REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO VERCELLESE-ALESSANDRINO

DETERMINAZIONE N. 93

Valenza, 10 maggio 2019

di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto
Approvazione di un avviso interno di selezione per il conferimento dell’incarico
di Posizione Organizzativa “Responsabile dell’Area Amministrativa e Vicario
della Direzione”.
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”.
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza ed il personale".
Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali – Triennio 2016-2018.
Visto il D.P. n. 29/2019 “Regolamento per la definizione dei criteri generali per il conferimento di incarichi
relativi all’Area delle Posizioni Organizzative da attribuirsi al Personale delle categorie dell’Ente-Parco”;
Considerato che la suddetta Disciplina delle Posizioni organizzative dell’Ente prevede una Posizione
Organizzativa da “Responsabile dell’Area Amministrativa e Vicario della Direzione”;
Dato atto che la suddetta Disciplina prevede che le Posizioni Organizzative, sulla base del ruolo e delle
responsabilità formalmente affidate e risultanti dagli atti di individuazione della posizione oggetto
dell'incarico, siano oggetto di analisi e graduazione ai fini della determinazione della retribuzione di posizione
spettante;
Dato inoltre atto che la suddetta Disciplina prevede l’attuazione della graduazione economica delle posizioni,
secondo i fattori di valutazione indicati nel provvedimento di approvazione dell’avviso interno di selezione;
Ritenuto pertanto di graduare la Posizione Organizzativa “Responsabile dell’Area Amministrativa e Vicario
della Direzione”, come di seguito:
Fattori valutativi
A) Responsabilità da assumere
(rischio di responsabilità per il
ruolo ricoperto: grado e/o
frequenza di esposizione a
conseguenze amministrativocontabili, civili e/o penali, firma
di atti a rilevanza esterna).

Punteggio assegnato

Punti 20

1

Note
Rischio - conseguenze
amministrativo-contabili. Firma
(Visto regolarità tecnicocontabile) su Bilanci e atti a
rilevanza anche esterna.
Ordinativi di pagamento e
Incasso SIOPE+

B) Autonomia decisionale e
budget assegnato (grado di
autonomia nelle decisioni
prese nell’ambito dell’incarico
attribuito e budget
assegnato).

Punti 15

Ruolo Responsabile dell’Area
Amministrativa-Contabile e di
Economo dell’Ente.

C) Complessità decisionale
(complessità del processo
decisionale, disomogeneità
e/o molteplicità delle
competenze, variabilità delle
normative).

Punti 15

Complessità decisionale
derivante da variabilità
normative.

Punti 15

Professionalità specifica al ruolo
e di riferimento per l’Area Tecnica
e per l’Area di Vigilanza.

E) Tipologia e complessità delle
relazioni gestite interne ed
esterne.

Punti 15

Gestione relazioni interne e
esterne.

F) Numero delle risorse
umane assegnate:
da 2 a 4 (punti 7)
da 5 a 10 (punti 15)
oltre 10 (punti 20)

Punti 15

Gestione diretta da 5 a 10
dipendenti.

D) Professionalità specifica
correlata al ruolo:
1) grado di conoscenze
tecniche, giuridiche,
gestionali;
2) aggiornamento necessario.

Totale generale

Punti 95/100

Dato pertanto atto che dalla graduazione della posizione organizzativa “Responsabile dell’Area
Amministrativa e Vicario della Direzione”, è determinata in una retribuzione di posizione pari a € 16.000,00;
Dato inoltre atto che ai sensi della suddetta Disciplina “I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati
delle posizioni organizzative sono valutati, di norma al termine dell'anno solare, sulla base dei sistemi di
valutazione e retribuzione delle prestazioni, per l’erogazione annuale del relativo compenso.
In assenza di un sistema di valutazione dell’Ente, si applica, per analogia, quello previsto dalla D.G.R. n. 712681 del 21/12/2015”;
Preso atto dell’assenza di un Sistema di valutazione dell’Ente e, pertanto, dell’applicabilità, per analogia, di
quello previsto dalla D.G.R. n. 71-2681 del 21/12/2015”;
Ritenuto pertanto che, a seguito dell’assegnazione della Posizione Organizzativa “Responsabile dell’Area
Amministrativa e Vicario della Direzione”, saranno attuate le procedure di comunicazione degli obiettivi e dei
risultati da perseguire per l’ottenimento della retribuzione di risultato annua teorica;
Preso atto di quanto indicato dall’art. 6 “Modalità di conferimento dell’incarico” della Disciplina delle Posizioni
organizzative dell’Ente, che prevede che gli incarichi di posizione organizzativa siano attribuiti, a seguito
della avvenuta istituzione della posizione ai sensi dell’art. 4, previa pubblicazione di avviso interno di
selezione, da pubblicarsi nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;
Preso infine atto di quanto indicato all’art. 6, secondo comma, in merito agli elementi costituenti l’avviso
interno di selezione;
Presa visione dello schema di Avviso interno di selezione per il conferimento di incarico di posizione
organizzativa “Responsabile dell’Area Amministrativa e Vicario della Direzione”, allegato alla presente;
Ritenuto pertanto di approvare l’Avviso interno di selezione per il conferimento di incarico di posizione
organizzativa “Responsabile dell’Area Amministrativa e Vicario della Direzione”, avente retribuzione di
posizione annua pari a € 16.000,00 e di risultato annua teorica pari a € 4.800,00, allegato alla presente.
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Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco è stato apposto il visto del Direttore
dott. Dario Zocco in ordine alla regolarità amministrativa.
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.);
Vista la L.R. n. 7/2001 (e s.m.i.);
Vista la L.R. n. 23/2008 (e s.m.i.);
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Presidente con
proprio decreto n. 29 dell’8/5/2019;
DETERMINA
di approvare l’Avviso interno di selezione, allegato alla presente, per il conferimento di incarico di Posizione
Organizzativa “Responsabile dell’Area Amministrativa e Vicario della Direzione”, avente retribuzione di
posizione e di risultato (teorico) annua pari a complessivi € 20.800,00;
di dare atto della graduazione della Posizione Organizzativa “Responsabile dell’Area Amministrativa e
Vicario della Direzione”, così come indicata in premessa;
di dare inoltre atto dell’attuazione delle procedure di comunicazione degli obiettivi e dei risultati da
perseguire per l’ottenimento della retribuzione di risultato annua teorica, a seguito dell’assegnazione della
Posizione Organizzativa “Responsabilità di istruttorie amministrative e contabili facenti capo all’Ente”;
di trasmettere copia del presente provvedimento alla R.S.U. dell’Ente per opportuna conoscenza;
di pubblicare il presente avviso secondo quanto previsto all’art. 6 della Disciplina delle Posizioni
organizzative dell’Ente;
La determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco sul sito istituzionale
www.parcodelpo-vcal.it
IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO
firmato in originale

……………………

Visto in ordine alla regolarità contabile

IL RAGIONIERE
EUGENIO TIMO

firmato in originale

……………………

Allegato: Avviso interno di selezione per il conferimento di incarico di posizione organizzativa “Responsabile
dell’Area Amministrativa e Vicario della Direzione”.

copia conforme all’originale
per uso amministrativo

IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO

IL RAGIONIERE
EUGENIO TIMO

Valenza, 10 maggio 2019

……………………

………………………
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AVVISO INTERNO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZONE ORGANIZZATIVA
“Responsabile dell’Area Amministrativa e Vicario della Direzione”

Il Direttore dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino (da ora “Ente”),
visti: il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali – Triennio 2016-2018, il D.P. n.
29 dell’8/5/2019 “Approvazione Disciplina dell’Area delle Posizioni organizzative dell’Ente” e la
D.D. n. 93 del 10/5//2019 di approvazione del presente avviso, rende noto che è indetta una
procedura di selezione interna rivolta ai dipendenti appartenenti all’Area Amministrativa, profilo
professionale Funzionario Amministrativo, inquadrato nella categoria D, per il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa “Responsabile dell’Area Amministrativa e Vicario della
Direzione”.
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Denominazione e definizione della Posizione Organizzativa “Responsabilità dell’Area
Amministrativa e Vicario della Direzione”: Corrisponde a tale profilo la posizione professionale
per la quale si svolgono attività di responsabilità nel raccordo e nel coordinamento delle
risorse umane e strumentali. In particolare il titolare di tale posizione svolge funzioni di direzione
di unità organizzative complesse caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale,
provvede alla loro interazione e mantiene relazioni di massimo livello con l’esterno. Inoltre il titolare
di tale posizione svolge attività caratterizzate da elevata autonomia, comportanti studio e
predisposizione di istruttorie complesse del più alto livello giuridico-amministrativo e contabile
che possono eventualmente implicare il raccordo gestionale dell'attività di altre risorse umane.
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
La retribuzione di posizione e di risultato annua per la Posizione Organizzativa “Responsabilità
dell’Area Amministrativa e Vicario della Direzione” è la seguente:
Retribuzione di posizione annua
Retribuzione di risultato annua teorica*

€ 16.000,00
€ 4.800,00*

* Tale percentuale è da intendersi come conseguibile in presenza di una valutazione delle prestazioni massima, ai sensi del
sistema di valutazione vigente.

I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati delle posizioni organizzative sono valutati, di
norma al termine dell'anno solare, sulla base dei sistemi di valutazione e retribuzione delle
prestazioni, per l’erogazione annuale del relativo compenso.
Vista l’assenza di un sistema di valutazione dell’Ente si applica, per analogia, quello previsto dalla
D.G.R. n. 71-2681 del 21/12/2015.
REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO
Possono partecipare tutti i dipendenti con lavoro a tempo indeterminato dell’Ente dell’Area
Amministrativa inquadrati nella Categoria “D” in possesso almeno dei seguenti requisiti:
a) due anni di anzianità nella categoria D;
b) diploma di laurea specialistica ovvero equiparata purché attinente*;

c) esperienza lavorativa maturata nell’Ente, oppure anche presso altri Enti Pubblici e/o aziende
private, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e
organizzativa; l’esperienza richiesta è di almeno tre anni, di cui almeno due presso l’Ente.
*In alternativa al Diploma di Laurea è richiesto il possesso del titolo di studio inferiore oltre a
un’esperienza di servizio di almeno 6 anni, di cui almeno quattro presso l’Ente, con inquadramento nella
Categoria D.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di
selezione.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il dipendente che intende candidarsi alla selezione per il conferimento dell’incarico di Posizione
Organizzativa, in possesso dei requisiti richiesti sopra elencati, dovrà presentare domanda sul
modello previsto dal presente avviso (Allegato A).
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:
1) copia del proprio documento di identità in corso di validità;
2) curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto, contenente i requisiti posseduti, il titolo
di studio, le esperienze acquisite e gli incarichi ricoperti;
La domanda, datata e sottoscritta dagli aspiranti all’incarico di Posizione Organizzativa, dovrà essere
presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 maggio 2019 pena l’esclusione, presso la
sede amministrativa dell’Ente sito in Piazza Giovanni XXIII n. 6, Valenza (AL).
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore procede alla valutazione dei curriculum pervenuti, previa valutazione e
comparazione degli stessi, secondo i seguenti criteri:
Fattore di valutazione

Punteggio max

Anzianità di servizio nella P.A.:

1 punto per anno o
frazione superiore ai sei
mesi

10

Anzianità di funzione nella P.A.:
- precedenti incarichi di AP/PO
(fino a un massimo di 10
punti)
- aver svolto attività attinenti,
rispetto alla PO messa a bando,
nella Cat. D (fino a un massimo di
10 punti)

1 punto /anno o
frazione superiore ai
sei mesi
0,5 punti per anno o
frazione superiore ai sei
mesi

20

Titoli di studio *:
diploma di laurea v.o. o laurea
specialistica/magistrale: (15 punti)
laurea (triennale): (12 punti)
diploma di scuola secondaria
superiore: (8 punti)
* il punteggio relativo al titolo di
studio superiore assorbe quello dei
titoli inferiori

15

Altri titoli di studio e professionali
abilitazione professionale (2 punti)
seconda laurea: (2 punti)
Master universitario di I livello:
(1 punto)
Master universitario di II livello:
(2 punti)
Diploma di scuole di
specializzazione universitaria:
(2 punti)
Dottorato di ricerca: (2 punti)
Valutazione del Direttore
tenuto conto del curriculum vitae
Totale punti

5

50
100

DURATA DELL’INCARICO
L’incarico di cui al presente avviso sarà conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile
per una sola volta. Allo scadere del periodo di rinnovo, compatibilmente con quanto previsto in
materia di anticorruzione e previo espletamento delle procedure previste dalla Disciplina
delle Posizioni organizzative dell’Ente, l’incarico può essere nuovamente conferito al
medesimo incaricato.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ( e s.m.i.), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
nel fascicolo personale per finalità di gestione della presente selezione e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
NORME FINALI E DI RINVIO
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come prescritto
dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal
“Piano delle azioni positive 2019-2021” dell’Ente.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente sezione “Bandi e concorsi”.
Copia dell’avviso è trasmesso alle R.S.U.
Per quanto non qui specificato si rinvia alla Disciplina delle Posizioni Organizzative dell’Ente,
approvata con D.P. n. 29/2019.

Valenza,10/5/2019

IL DIRETTORE
(dott. Dario Zocco)

AL DIRETTORE DELL’ENTE
AL DIRETTORE DELL’ENTE
(Aree protette Po vercellesealessandrino)

ALLEGATO A

OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA “AREA AMMINISTRATIVA” RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO APPARTENTI ALL’AREA AMMINISTRATIVA, CATEGORIA “D”.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritt
dipendente a tempo indeterminato presso l’Area
nel profilo professionale di

, nat_ il

a
di questo Ente, inquadrat
Categoria ______ Posizione Economica

CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione interna per il conferimento dell’Incarico di
POSIZIONE ORGANIZZATIVA “Responsabile dell’Area Amministrativa e Vicario della Direzione”.
A tal fine il/la sottoscritt_, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei
confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime,
DICHIARA
1. di essere nat_ a
2. di essere residente a
Via
tel.
Codice

il

;
C.A.P.

n. civico
cell.

e-mail
Fiscale
carta
rilasciata

d’Identità
in

n.
data

domicilio (da indicare se diverso dalla residenza)
3. di essere in possesso della seguente titolo di studio:
conseguito il
con sede

presso

a
Con voto (o media)
Corso di studi della durata di
4. di aver preso visione del contenuto dell’avviso di selezione interna per il conferimento di incarico
di Posizione Organizzativa in oggetto e di accettare, altresì, tutte le disposizioni in esso previste;
5. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.;
6. di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
8. di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di essere a
conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto
di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Luogo e data

FIRMA
FIRMA

Allegati: (obbligatori pena l’esclusione dalla selezione)
1. COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità.
2. CURRICULUM VITAE datato e sottoscritto.

