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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

ATTO DI INTERPELLO

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. i POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE AREA TECNICA

IL SINDACO
Vista
La Determina Sindacale n. I deI 05/03/2018 con oggetto “Presa d’atto ordinanza applwati’a di misure cautelan
— Sospensione dcii pubblico ufficio di responsabile Area Tecnica del Geon,. Giuseppe Angelo Pughsi”;

Considerato
Che le funzioni richiedono requisiti tecnici e di studio ed implicano un determinato grado di professionalità,
tenuto conto delle competenze attribuite e dell’entità delle risorse tecnologiche e strumentali gestite, ma
soprattutto della rilevante valenza strategica delle posizioni organizzative all’interno dell’Ente;

Ritenuto
Indispensabile il molo di posizione organizzativa per garantire servizi essenziali per la cittadinanza;

Considerato
Per quanto detto, che si intende avviare una selezionà riservata al personale dell’ente Comune di Malvagna;

I

Con il presente avviso, cui sarà data adeguata pubblicità,

INDICE

una selezione interna per il conferimento di n. 1 Posizione Organizzativa relativa al seguente ufficio:

1. Incarico di Responsabile dell’Area Tecnica.

DURATA

L’incarico avrà durata di mesi tre a decorrere dal 11/03/2018 fino al 11/06/2018.

COMPENSO

L’incarico prevede la corresponsione di un’indennità di posizione ripartita per 13 mensilità, che verrà
parametrata all’effettivo periodo di svolgimento della funzione, oltre al trattamento economico in godimento,
secondo quanto di seguito specificato:

Incarico di Responsabile dell’Area Tecnica 7000,00€ (settemilacinquecento/00) lordi annui

Al dipendente cui sarà affidato l’incarico, così come contrattualmente previsto, non saranno attribuiti il
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compenso per lavoro straordinario e altra indennità non cumulabili per la durata della posizione organizzativa.

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Alla procedura di selezione possono partecipare tutti i dipendenti del Comune di Malvagna appartenenti alle
categorie “C” e “D” con i seguenti titoli di studio:
Diploma di Geometra
Laura in Architettura
Laurea in Ingegneria Edile

A tal uopo gli interessati dovranno far pervenire apposito curriculum professionale entro e non oltre il termine di
giorni cinque dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Malvagna del presente avviso.

VALUTAZIONE E COMPARAZIONE

Ai sensi dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 8 c. 4, visto l’art. 6, e. 2 della legge 127/1997, recepito in Sicilia con L.R. 07109/1998, n. 23;
Visto lart. 50, comma IO del D.Lgs. 267/2000, il quale attribuisce al Sindaco il compito di
nominare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nonché i Responsabili di Settore;

La valutazione comparativa sarà effettuata dal Sindaco oltre che sulla scorta dei requisiti di studio e professionali
posseduti, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dei compiti e delle funzioni da affidare e con
riguardo alla eventuale esperienza qualitativa e quantitativa maturata nel profilo da attribuire.

All’esito della procedura comparativa verrà predisposta apposita graduatoria che sarà debitamente pubblicata sul
sito istituzionale del Comune di Malvagna.
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