
 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI SPECIFICA 

RESPONSABILITA’ 
 

SETTORE SERVIZI AI COMUNI 
 

E’ indetta, ai sensi degli artt. 6 e 20, comma 3, del “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, 
delle alte professionalità e delle specifiche responsabilità”, selezione per l’attribuzione dell’incarico di specifica 
responsabilità denominato “Responsabile del Servizio Statistica e Programmazione Negoziata” 
 
A. Requisiti di partecipazione alla selezione 
Può partecipare alla selezione in argomento il personale di ruolo della Provincia di Salerno appartenente 
alla categoria D: 

- in servizio a tempo pieno; 

- se neoassunto, purché sia in servizio da almeno un anno e abbia superato il periodo di prova; 

- che abbia ripreso servizio nella Provincia di Salerno da almeno un anno, se rientrato da un 
comando o distacco presso altro Ente; 

- l’incarico non può essere attribuito a coloro che abbiano riportato una sanzione disciplinare 
superiore al rimprovero scritto (censura). 

 
B. Tipologia dell’incarico 
L’incarico comporta l’assolvimento dei seguenti compiti:  

 Promozione e realizzazione di rilevazioni, elaborazione, diffusione, Archiviazione di dati statistici di 
interesse dell’ente e di quelli previsti dal Sistema Statistico Nazionale; 

 Collaborazione con altre amministrazioni per gli adempimenti previsti dal programma statistico 
nazionale; 

 Gestione delle procedure di accesso a tutti i dati statistici dell’amministrazione ed elaborazione dei 
dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale; 

 Collaborazione ed assistenza tecnica alle rilevazioni sul benessere organizzativo interno e sui carichi 
di lavoro;  

 Supporto alla Direzione Generale per lo svolgimento delle indagini di customer satisfaction. 

 Programmazione negoziata; 

 Supporto al Servizio “Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e gare”. 
 
C. Descrizione dell’incarico  
 
Responsabilità di servizio connotata da un elevato grado di autonomia comportante la responsabilità e 
la supervisione dei procedimenti amministrativi e delle attività afferenti al Servizio.  
L’incarico può comportare, altresì, la possibile sostituzione dei responsabili dei servizi del settore, cui è 
attribuita la P.O. (nel caso di ferie, impedimento temporaneo, permessi, ecc.), al fine di garantire la 
continuità del servizio. Tale sostituzione contempla l’adozione di tutti gli atti rientranti nella sfera di 
attribuzione delle P.O., ad eccezione di quelli aventi rilevanza esterna.  
 

D. Fascia e valore economico della specifica responsabilità  
Fascia a): € 2.500,00 
 
E. Termine entro cui presentare la domanda 
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre il 
14/07/2017, corredate del curriculum vitae redatto in formato europeo e debitamente sottoscritto. 
 
Salerno, lì 10 luglio 2017              Il Dirigente  
              



 


