PROVINCIA DI SALERNO
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 144 del 18 dicembre 2017, con il quale sono stati
adottati atti consequenziali a seguito delle dimissioni del Direttore Generale, avv. Bruno Di Nesta;
visto che, ai sensi del predetto Decreto n. 144/2017, il Segretario Generale è stato incaricato
dell’adozione dei provvedimenti consequenziali al medesimo, in via prioritaria la modifica del
funzionigramma-organigramma dell’ente;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 18 gennaio 2018, adottato su proposta del
Segretario Generale, contenente: “Provvedimenti in materia di organizzazione del lavoro in attuazione del decreto
presidenziale n. 144 del 18 dicembre 2017”;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 2 marzo 2018, adottato su proposta del
Segretario Generale, contenente: “Modifiche ed integrazioni ai decreti presidenziali n. 144 del 18 dicembre 2017 e
n. 5 del 18 gennaio 2018.”, con il quale sono state apportate modifiche al funzionigramma-organigramma
dell’Ente;
visto che, all’interno del funzionigramma-organigramma del settore “Patrimonio ed Edilizia scolastica”
è incardinato il servizio “Partecipazioni societarie”
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 14 marzo 2018, con il quale sono state
apportate variazioni all’area delle Posizioni Organizzative (PP.OO.), istituita con il Decreto
Presidenziale n. 55 del 9 giugno 2017, successivamente modificata con decreti n. 69 del 29 giugno 2017
e n. 70 del 6 luglio 2017;
rilevato che, con il predetto decreto, è stato inserito nell’area delle PP.OO. il Servizio “Partecipazioni
societarie”, incardinato nel Settore “Patrimonio ed Edilizia scolastica”;
visto il decreto del Segretario Generale n. 10 del 15.03.2018 (prot. n. 64687 del 16.03.2018), con il quale
è stata effettuata la pesatura del suddetto Servizio “Partecipazioni societarie”, dal cui esito il medesimo
servizio è stato collocato nella fascia C delle PP.OO.: importo di posizione: € 7.900,00 – importo di
risultato: € 1.975,00 – totale: 9.875,00;
ravvisata la necessità, alla luce delle premesse sin qui illustrate, di procedere all’attribuzione
dell’incarico di posizione organizzativa denominata “Partecipazioni societarie” ad un funzionario di
questo Settore, cosi come previsto dal vigente “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle
alte professionalità e delle specifiche responsabilità”, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 34
del 18 aprile 2017;
Tanto premesso,
è indetta, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle alte professionalità e
delle specifiche responsabilità”, selezione per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa
denominata “Partecipazioni societarie”.

A. Requisiti di partecipazione alla selezione
Può partecipare alla selezione in argomento il personale di ruolo della Provincia di Salerno appartenente
alla categoria D ed assegnato al Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica:
- 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:
 Controllo sulle società partecipate;
 Controllo sulla qualità dei servizi erogati dalle società partecipate;
 Adempimenti previsti dal Piano di riequilibrio approvato con deliberazione di Consiglio
provinciale n. 11 del 21.02.2018.
C. Descrizione dell’incarico
Svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità, caratterizzate da
elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa ed elevate competenze specialistiche.
D. Fascia e valore economico della posizione organizzativa
Fascia C: importo di posizione: € 7.900,00 – importo di risultato: € 1.975,00 – totale: 9.875,00
E. Termine entro cui presentare la domanda
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre il
22/03/2018, corredate del curriculum vitae redatto in formato europeo e debitamente sottoscritto.
Salerno, lì 16 marzo 2018
Il Dirigente
ing. Angelo Michele Lizio
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