
 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI 
Via Roma, 104 – 84121 Salerno 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 
SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI 
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 

posizione organizzativa “Operativo Manutenzione Strade – Area 1” 

 

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: 

� Manutenzione e vigilanza della rete stradale che interessa i territori “Agro-Nocerino; Costiera 

Amalfitana – Salerno – Picentini – Sele - Calore”; 

� Manutenzione degli impianti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale, del verde pubblico. 

� Istruttorie tecniche sinistri stradali 

� Controllo degli accessi e cartellonistica stradale 

� Verifica delle ordinanze 

� Controllo Arechi Multiservice 

� Servizio emergenza (neve, ghiaccio, ecc.) 

 

C. Descrizione dell’incarico  
L’attribuzione di specifico incarico di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8 e ss. del  31.03.1999, 

presuppone l’assunzione diretta di responsabilità relativamente allo svolgimento di funzioni di direzione di 

unità organizzative di particolare complessità, caratterizzato da elevato grado di autonomia gestionale ed 

organizzativa ed elevata competenza professionale. Essa è connessa allo svolgimento di attività ad elevata 

professionalità e specializzazione relativamente alle materie e ai compiti assegnati al servizio cui la posizione 

organizzativa è incardinata. 

 

D. Fascia e valore economico della posizione orgnizzativa 
 
Come da decreto del Decreto del Direttore Generale n. 22 del 10 luglio 2017 alla Posizione Organizzativa di 

cui al presente bando corrisponde la fascia economica “C” e importo economico di € 7.900,00 oltre risultato. 

 
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. 

 


