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AVVISO INTERNO DI INDIZIONE DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO 
CULTURA 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FINANZIARIE 

 
Visti gli artt. 13,14 e 15 del CCNL del 21.05.2018.  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 30 giugno 2020 recante 
“Riorganizzazione della struttura comunale dal 2 luglio 2020 e rideterminazione 
posizioni organizzative” che, a decorrere dalla predetta data, ha previsto la scissione 
della preesistente ed unitaria posizione organizzativa “Servizi cultura, politiche sociali e 
comunicazione” in due distinte e separate posizioni organizzative afferenti, l’una al 
Servizio “Politiche Sociali”, l’altra al “Servizio Cultura”. 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 22 dicembre 2020 concernente 
“Istituzione di nuova Posizione Organizzativa”, che, a decorrere dall’esercizio finanziario 
2021, ha ridefinito l’assetto macro-organizzativo dell’Ente istituendo nell’ambito del 
Settore Politiche Finanziarie una nuova posizione organizzativa per lo svolgimento di 
funzioni di direzione del “Servizio Ragioneria”, quale unità organizzativa caratterizzata 
da particolare complessità ed elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa. 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, delle modalità di 
assunzione, dei requisiti di accesso, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
91 del 07.05.2013 e successive modificazioni.  
 
Visto il Regolamento per l’istituzione delle Aree delle Posizioni Organizzative ed il 
conferimento dei relativi incarichi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 
del 19.03.2019 e modificato con successiva deliberazione n. 62 del 20.04.2021; 
  
Vista la propria determinazione n. 939 del 29.12.2021, con la quale è stata indetta una 
procedura di selezione interna rivolta ai dipendenti del comune di Rivalta di Torino 
inquadrati nella categoria “D”, per il conferimento dei seguenti incarichi di Posizione 
Organizzativa: 
- Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona - P.O.: Servizio Cultura 
 
Dato atto che la descrizione delle funzioni da assegnare con il conferimento della 
suddetta Posizione Organizzativa sono riportate nel documento di cui all’allegato A) 
della determinazione di indizione della selezione interna. 
  

REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO 
 



Possono partecipare alla selezione interna tutti i dipendenti del comune di Rivalta di 
Torino con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario pieno, inquadrati nella 
categoria “D”, in possesso dei seguenti requisiti:  
 
a. Diploma di laurea; 
b. Essere dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 
inquadrato nella categoria D. 
In assenza del possesso del requisito di cui alla precedente lett. a) è richiesto il possesso 
del titolo di studio immediatamente inferiore (diploma di maturità), oltre ad un’anzianità 
di servizio complessiva di almeno cinque anni con inquadramento nella categoria D. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di 
selezione.  
 
La valutazione dei titoli avverrà in base alla scheda di cui all’allegato B) della 
determinazione di indizione della selezione interna. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Il dipendente in possesso dei requisiti richiesti sopra elencati che intenda candidarsi alla 
selezione per il conferimento degli incarichi di Posizioni Organizzative in oggetto, dovrà 
presentare domanda indirizzata al Dirigente del Settore Politiche Finanziarie - Servizio 
Personale, avvalendosi dell’apposito modello di cui all’allegato C) della determinazione 
di indizione della selezione interna.  
 
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:  
 
1) Copia fronte/retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;  
2) Curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto, recante l’indicazione dei 
requisiti maturati, del titolo di studio posseduto, delle esperienze acquisite e degli 
incarichi ricoperti;  
 
La domanda, datata e sottoscritta dagli aspiranti all’incarico di Posizione Organizzativa, 
dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno   
20.01.2022, presso il Servizio Personale. 
  

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 

1) Le domande dei candidati alla selezione per il conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa pervenute, saranno istruite dal Servizio Personale, che provvederà alla 
verifica dei requisiti e trasmetterà le stesse al competente Dirigente del Settore 
interessato.  
 
2) I candidati inseriti nella graduatoria relativa alla valutazione dei titoli, saranno 
sottoposti ad un colloquio, da parte della Commissione Selezionatrice, presieduta dal 
Segretario Generale e composta dal Dirigente del Settore di riferimento e da un 
Dirigente dell’Ente o esperto esterno, volto ad accertare il possesso delle competenze 
tecnico/specialistiche del candidato con riferimento alle funzioni da assegnare.  
Il punteggio a disposizione della commissione varia da un minimo di 30 ad un massimo di 
70 punti, fermo restando che, qualora il candidato riporti una votazione inferiore a 50 
punti, si determinerà l’impossibilità di conferimento dell‘incarico.  



 
3) A seguito della valutazione come sopra effettuata, il competente Dirigente conferisce 
l’incarico con atto scritto e motivato.  
 

 
 

DURATA DELL’INCARICO 
 

La durata dell’incarico di ciascuna Posizione Organizzativa è stabilita in 3 anni.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 in tema di 
protezione dei dati personali, i dati forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, 
Titolare del trattamento, con sede in Via Balma, n. 5 – 10040 – Rivalta di Torino. Il 
trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea ed informatica da 
parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di 
perseguire le finalità di selezione per il conferimento di incarichi di posizione 
organizzativa. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del 
trattamento PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefono: 0119045501 o il DPO 
ACTA CONSULTING S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it. 
Informativa completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it. 
 

NORME FINALI E DI RINVIO 
 

E’ garantita la pari opportunità per l’accesso al lavoro tra uomini e donne, così come 
prescritto dal decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. Il presente avviso sarà 
pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Rivalta di Torino e trasmesso 
in forma integrale a tutti i Dirigenti di Settore del Comune, con l’obbligo di curarne 
l’affissione provvedendo alla sua massima diffusione. Copia dell’avviso sarà inoltre 
trasmesso, per quanto di rispettivo interesse, alle OO.SS. e alle R.S.U. Per quanto non 
specificato nell’avviso si rinvia allo specifico Regolamento per l’istituzione dell’area delle 
Posizioni Organizzative ed al conferimento dei relativi incarichi.  
 
Rivalta di Torino,  31.12.2021 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
POLITICHE FINANZIARIE 

(dott. Tonino Salerno) 
f.to in originale 
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