
CITA DI REGGIO CALMRIA
s'-rcR^E'a@crwea,

Arnriso di selezione intema, Peî titoli e colloquio, per il conferimento dell,incarico di po*a\nroQ{'TuRA" 
istituita con delibera deIIà cirrnta comunare n. 113 del 6 grugno z0t6

Art' 7 oggetto delltawiso, collocazíone funzioaale, tattamenb economico e dunadell'Íncarico.

1' Il predetto arnriso è finalizzato all'individuazion;.del dipendente cui conferire l,inca,ico a rernpo
È.jffi:""1r|;:Tfflr:ffirTrtÎo'o]"'"," "awocatura'istit'ita con d.rib.ru dena Giunta
2 .I-a PO '.Arrvocatura',:
- sostituisce'ArrvocatoDirigente in caso di assenza o impedimento.- supporta l?wocato Dirifente.per il raggiungim*ro^d"gli-tul.rrirri di settor€, ptr la Gestionedell'attività del Piano Antióm:ziàrr..e TtFp.t..*., po gli-adempimenti ANA6, Bilancio e pEG.- coordina rune le attività del servizi" a-ilr.istratilo, "a;; 

Lterni" s.roi"io contabile . d"ghuffici Atti Giurliziari e staff Dirigente, ;;;;sonalmente tutti i procedimenti dei sereizi Intemi.
3' Atl'incaricato compete una retrib r"iong di posizione ed una rettibuzione di risulato.a) La tetdbuzione di posizione è pan ad € 7.7ig,ggper tredici *.*ruta. Essa spena anche nei peciodi diastensione obbligatoda dal la"orà e di assenzr'p; ferie. quJr* r,incarico sia inferiore all,anno o nel
;i:rifir:ilil:T revocato' la retribuzione di'po.irioneìpetta in proporri"*- J mesi e ai giorni di
b) I. retribuzione di risultato, invece, è commisurata ai risultati effettivamente conseguiti e allaretribuzione di posizione prarista.-Nelle ipotesi di 

"rt*riorr. otitig"toria dal ;;;r" e di assenza perfecie' I'erogazione della pt.d"tt" indennità à ,ouorairro J rrgi"r|r-*ro d"gl, obienivi predefiqid.Essa vana tra il dieci pef, cento ed il ventid"q;;;* cenro qat, rotcNl ltiol/t999) ed è corrispostaa seguito di valutazione annuale nel dspeÉ" à"u. pro.àa*^-di-cui all,art. 13 del Regolamento diistituzione delle P'o' e deile A.P. ., .ol*qrr., *Lo il 31 apdre dell,anno successivo a quello diriferimento.
c) Le tetribuzioni di posizione e di risultato di cui al presente afticolo rappresentano 1 traffamentoeconomico accessorio del personale incaricato a portioJ ;rg^i"rative, con carattere totalmeflteassorbeote:

- di ogoi comPeterua sccessoria ed ld-{ di qualsiv.gl. narura previste dal vigente ccN!- del compenso prerristo Peî Prestezioni di lrrroà ,t 
^o.diortio 

. i.u,"pplicazione d.i istituti sostitutivid:To comp:riso lriposo compensativo).
d' Le uniche eccezioni 1nti".ilio.i.u'o.roi.ó-pr*rività del trattarnento riguardano:- i compensi connessi agli i".rti.hi di pt;g;;;ione, ai sensi J.u,^r, í2, .o*-a 5, dei d.igr. ,r.1$/20A6;
- i compensi per i legali dell,Anrocarura civica,
- i compensi per lo straordinario elettorale e

CCNL del 14.9.2000;

- I'indennità di vigilanza prevista dall'at 37
35 del CCNL del t+.9:000;

ai sensi deil'art.27 CCNL 14.g.20A0;
dei compensi Istat, ai sensi d"ll,ert. 39, cornma 2, del

corrlma 1', lett' b) del ccNL der 6.7.1995, ai sensi deil,arr



- i compensi per lavoro suaordinario elettorale prestato nel giomo del riposo settimanale, ai sensi
dell'art 16 del CCNL del 5.10.2001;

- i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità nanuali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del
?2.1.2004;

- i compensi (art 6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le
disposizioni della lqgg€ n. 326 / 2003.

4. Gli incarichi hanno durata annualg con facoltà di dnnovo per ultedori due annui ptwia intervenuta

valutazione positiva in sede di perforrnance e comunque nei limiti della spesa- Allo scadere del triennio,
owero in caso di mancato rinnovo, I'incarico cessa automaticafiieote e si proceds alla pubblicazione del
nuovo awiso da effetnrarsi, di norrn4 60 gg. prima della scadenza naturale dell incarico. L'incarico potrà
essere eccezionalmente prorogato nel termine massimo di 6099, con apposita deter:rrinaaone dirigenziale,
coredata dal relativo impqgno di spesa e dal nulla osta del Segretario Generalg nel quale siano descritte
dettagliatamente le motivazioni che giustificano il ricorso all'istinrto della proroga-

Att 2. Reguisiti di ammissione e cause dí esclusíone.

1. Per il conferimento degli incadchi relativi aJf'atea delle Posizione Organizzaiva (PO), partecipano i
dipendenti a ternpo pieno e indeterminato.
2. I requisiti oggettivi di partecipazione alla vdutazione richiesti per il conferimento di incarico di
Posizione Organtzzativa sono:
. I'inquadramento nel comrure di Reggio Calabria nella categoria professionale D da almeno cingue

*ni dalla daa di partecipazione dl'arnriso;
. Il possesso della I-aurea specialistica o vecchio ordinamento;
Non possono partecipate alle selezioni i dipendenti:
o che usufnriscono di distacchi sindacali;

. comandati o distaccati in altri Enti;
o comandati o distaccati da altri Enti

Art 3, Modalíà dÍ partecÍpazíone all'avviso pubblìco

t.La domanda di arnmissione all'arnriso, in cart: sernplicg dovrà essere intestaa al Dirigente del Settore

Awocatura Civica presso Palazzo CeDir Via S. Anna II Tronco, 89128 Reggio Calabria e redatta

utiliz22qdo il facsmile di domanda allegato al presente avv'iso, che potrà essere scaricato direnameote dal

Sito Internet www.reggiocal.it, \nk "Hoase-otgatl' .

z.La. domanda di ammissione dowà essere presentata" €ntro e non oltre le orc 12.00 dei quindicesimo

giomo d^ll, pubblicazione del bando.

La predena istanza, in busta chiusa, con indicazione del mittente e dell'oggetto della candidatura, v^
inviata:

Per posta raccomandete a/r al Settore Awocatrua Civicq c/o Palazzo Ce.Dir Via S. Anna II
tronco, torre l,teno Pi"tto- 89128 Reggio Calabda, ntlwtp

^ 
mezzo posta eletuonica certi-ficata all'inclirizzo qtrart legali@pec.reggiocal.it naafiú

bnvi mans presso i'Ufficio Protocollo del Comune di Reggio Calabria, prczzoPùazzo San Giorgio.

3. Relativamente alle domande inditizzate per posta, si precisa che non fa fede il timbro postale, ma

esdusivalnente il timbro di accettazione del predetto Ufficio Protocollo. Non si terrà conto delle

domande pewenute oltre Ìa scadenza del terrrrine.

4.Nel caso di spedizione della domandg sul retro della busta dovrà essere riportata la dicinra <Comune

di Regio Calabria. Domanda di partecipazione aila procedura pet PO "Awocaturatt
5. L'Amministrazione è esente da responsabilità per la dispetsione della domanda di ammissione e delle

comunicazioni conseguenb, dipendente da inesarta indicazione del recapito da parte del concorreote

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato neìla domanda e non



risponde per eventuali disguidi posali o comrnque
maggiore.

a fatto di caso fornrito o fow

6. Nella domanda di ammissione i candidati dowaruro attestare, mediante r.rna dichiarazione sostitutiva"
resa ai sensi dell'art 38, 3o comma, del D.P.R 28.12.20A0, n. 445:

") cognome, nomg luogo e data di nascit4 residenzE numero telefonico dell'ufficio ed e-mail
istituzionde; le coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;

b) l'indicazione della procedura di PO al quale intendono partecipare con espressa rinuncia ad altre
candidatue pubblicate contestualmente allq procedura di cui al presente awiso;

.) il possesso dei requisiti Requisiti di ammissione di cui all'art.2.;

4 I'inesistenza di cause di esdusione di cui aJl'at.Z:

E ltenenhrale appartenatze^ catgorie che danno didtto a preferenzaapaatà di merito;
0 il conseoso d ttattamento dei dati fomiti per la finalità della procedura di awiso;
g) la sottoscrizjong Don autenticata
7. Tutti gli elernenti sopra indicati devono essere espîessarnente riportati nel testo della domanda a pena

di esdusione dal concorso, ad eccezione delle dichiarazioni di cui alle letterc e), che devono essere
riportate solo se ne ricorano le condizoni.

9. In sede di verifica delle domande di partecipazione al concorso poffinno essere sanate d'ufficio solo
le omesse dichiarazioni per le qudi aluno dqgli elementi non dichiarati possa essere inequivocabilmenre
desunto .lalla domanda stessa o dagli eventuali alqgati.

7. I candidati dowanno allqgare alla de6"ttda di partecipazione:
a) L'eleoco dettagliato dei titoli che si inteode portare all'esame della commissione utilizzando il

prospetto allqgato al facsimile di domanda Non dowanno essere in alcrrn caso allegati i titoli
descritti. Questi ultimi sararino presentati, secondo le modalità indicate nell'articolo 6 del presente avviso

b) una fotocopia del proprio docr:mento di identità in corso di validitq
c) il proprio curriorlum vitae, in forrnato europeo, datato e sottoscritto sotto forrru di dichierazione
sostinrtiva di certificazione, con'le modalità ed ai sensi degli articoli 38,30 cornm4 46,47 e 76 del
D.P.R. 445 del28 dicecrbre 2000;

8. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n.704/7992, dowanno fare esplicita richiesta" in
relazione al proprio stato, dellteventr:ale ausilio necessatio.

Att 4 . Prccedun di ualutazione per iI conferÍmento dell'ÍncarÍco dÍ Posizione Organízzatiua.

1. La Selezione dei candidati aspiranti alla PO, previa verifica dei requisiti, viene effetnrata dal
Dirigente, coadiuvato da un dipendeate con funzioni di segretario verbalizzatte.

2. La vùutazione è effemrat4 secondo i criteri dettagliati nell'art. 7 del regolameoto approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 26 settembre 2076, e pertanto attraveso una verifica delle
rnotivazioni, delle capacità, e delle attitudini specifiche del dipendente dspetto all'incadco anche

tenendo conto delle sue esperienze professionali .

3. I parametri ed i crited della vdurazione soîro rappresentati nella tabella successiva.

ìi.lf*.ilfÉti' 41i;ilitirr;+#ffiH-d,+iJ!.1iiiítiffililii{r,Efir;i{iÉrlil3l.EA7'TG)Isrl1$$$WffieliffikffitrrfiiiffÌif{f#i:ii-iSrrlii{#ii"lùfÍ

Puateggío

Espedenze Professionali del candidato
Elenco titoli dlegata alla degssdg
f rrrri suluo professionale Fino uo max di 30 punti*

Capacità e competenze speofiche del
candidato Colloquio incentrato a vedficare [e

competerue specificbe del candidato
rispeno alla PO

Fioo un max di 30 pr:nti

Motivazione ed attitudine del candidato
anche cotr riferimeoto 

"gh 
obienivi da

oerseanire
Fino un rnax di 30 pr:nú

TOTAIE
Puntessio Minimo per idoneità

90 PUNTI
145 Punti)

* Vedi tabelh di valata$one

terzL



Patzmeaor/Crìterío Pwteggio
îtoli di studio
Laurea del vecchio ordinameato e Specialistica
Seconda Lawea" Dottorato di Ricerca, Master post universiario
/Diploma di Speciali" zazione universiario

3 punti Lar:rea specialisticat punti se trie'.nale.
3 punti per Dottorato di Ricercap punti per
lvfaster se di secondo livello, l puntose Master
di primo livello 2 punti se Diploma di
speoali"zaziooe.
Fino ad un massimo di 4 punti

Giurlizio individrule di metito corirenuto nelle schede di valutazione
Il range di percennrale eqpresso nella colonna'1/dutazione" è
rapporrato alla rispettiva votazjone massima attribuibile. L'
26s[!r'ziese del punteggio arnriene sommando il risulato di ogrt
valuazione, dividendolo per il nrunero delle stesse ( media aritmetica)
e comunque 6so un massimo delle ultime 3 valut""ionl

Vhlutazíoae Puateggio

Sufficiente - F 60% a< 75o/o\ 0
Buono=F760/oa<8970) 2
Onimo-€ 90%a<10070) 5

Incarichi dirig*nziali in Amministraaioni Pubbliche e/o in Enti e/o in
Società negli ultimi dieci anni *

Periodo Puatege"io
A 3mesia <l2mesi 4
> 12 mesi a < 36 mesi 6
> 36 mesi 10

Incarichi di Reqponsabile di Posizione Organizzadva e / o,\la
professionditànegli ultimi dieci anni

Perìodo Pwteggio
a 3mesia 512mesi 5
> 12 mesi a S 36 mesi 7
> 36 mesi I

Incarichi di Respoosabile di Uniù di secondo livello negti uld.ni dieci
anni negli ultimi dieci annD 'tct

Pedodo Puateggìo
> 12 mesi a S 24 mesi 3

> 24 meú a < 60 mesi 5

> 60 mesi 7

lncarichi di Respoosabile di Unità di terzo livelio negli ultj'.i dieci
anni negli ultimi dieci a'":r

PerÍodo Puatege'Ío
> 12 mesi a < 24 mesi 2

> 24 mesi a < 60 mesi 4

> 60 mesi 6

Incarichi di Responsabile di procedimento negl.i uhimi dieci aoni negli

PerÍodo Panteggìo
> 12 mesi a < 24 mesi 1

ultimi dieci anni > 24 mesi a < 60 mesi 3

> 60 mesi 5
Altri incarichi/funzioni, ordini di serwizio rilevanti nomina in Enti o
oqganismi in rapprese rLtarrz dell'Amministrazione pubblica.

Fino a max3 punti
Vdutazione complessira degli incarichi in
ragjone della tipolofu,walnza e rilevanza degli
incaîichi af6dati

Valutaziooe complessiva dell'esperienze culturali e professionali
desumibili dal CV

Fiooamor3punri

* Relatiuanente all'hcaico di ntpnsabilc di prino livelb, ai fú dell'arsegra{one del puntegio aengotro, consiùrati sito gti
incaricbi nnferiti nn ùmto indacale. I-e sostituSoni ùl dirigenk pr sostittt{one nel priodo di ferie o dnilui nno rimmpnsi
nclla van altri incarichi
**Se un dibenùnteha nolto sia inaicbi bnsso unità di senndo che di tefto liuclb o di bmadimento, uerrà nniùrato solo ìl

mma massima oryi gli incarichí dÍ rcsponsa
non) è 15 ouatí............_

Att 5. Titoli valutabili.
1. Sono vdutabili i titoli enunciati nella tabella gnglia di va-lutazione PO di cui all'arr 4 del presente
awiso.
2. I titoli che si intendono far esaminare dovranno essere singolamente elencati e descritti utilizzando,
obbligatoriamentg il prospeno allegato al facsimile di domanda.
I titoli elencati non dovranno essere allegati alla domanda.



3. I1 dipendeote a cui sarà conferito l'incarico dowà far pervenire, ef,rtro il termine perentorio di dieci
go*i dalla data di condusione del procedimento di valutaziong i titoli dichiarati- in originate, in copia
autentica o in copia serrrplice, corredaa dalla dichiarazione di confonni6 rll'sriginale, tesa ai sensi dell'art
19 del D.P3- 28.72.2AA0,n.445, owero preseoraqdo una dichiarazione sostihrtiva di certificazioni, resa ai
sensi dell'arr 38, 3o comma, del citato D.P.R 445/2A00, nel quale si dic,hiara che il predetto titolo è

presente nel fascicolo personde.
4. L'amministrazione comunque si riserva comì.rnque Ia facoltà di procedere a campione alla richiesta di
esibizione della documentazione ai candidati anche nel corso della proccdura di valutazione.
5.b, presentazione dei predetti documenti dowà pewerrire con le stesse modalità di presentazione della
domanda di candidatrua di cui dl'art 3
La mancata presentaziells dei donrmenti nel terrrine sopra sabitto comporta I'esdusione dai benefici
derivanti dai titoli stesú Qualora i candidati comprovino il possesso di titoli diffomi da quelli dichiarati
nell'eleoco allegato allo domanda di partecipazione all'arnriso, la valutozione dei titoli sarà limitata a questi
uttimi.

Art 6. Ptefetenze.
1. A parità di puntqggio ,la prefcenza è deterrrrinaa
a) dall'wennrale appartenenz^ 

^ 
categorie che danno dintto a preferenza a parità di merito;

b) d^l nufnero dei figli a cotico, indipendentemente dd fatto che il candidato sia coniqgato o meno;
c) dalla minore età.

2. In caso di individuazione del conferente con l'utilizzo del criterio della preferenzq il confedto dowà far
pernenirg eritro il termine perentorio di dieci glomi dalìa daa di condusione del procedimento di
valutaziong i titoli didriarati - in odginal€, h copia autentica o in copia sernpJice, coredata dalla
dichiarazione di confornità all'odginale, resa ai ssrsi dell'art. 19 del D.P.R 28.72.20A0, n. 445, o\rvero
anche sotto forrrra di dichiarazione sostihrtiva di certific""ioni resa ai sensi dell'art 38, 3o commq del
citato D.P.R 4415/2A00 - attestanti il possesso dei titoli di precedenza ef o di preferenza già indicati nella
domanda e dai quali dsulti il possesso del requisito dichiamto alla scadenza del tennine utile per la
preseotau one della domanda.
3. La mancata presentazione dei docrrmenti nel tecmine sopra stabilito comporta I'esdusione dai beaefici
dedvanti dai tito[ stessi.

Att, 7. ConclusÍone della ptvceduta.
1. I dirigeote procede alla pubblicazione su] sito intemet ella sezione 'Ilouse Orgai', della graduatotia
finale.
2. La graduatoria di merito, con I'indicazione del dipendente individuato, è approvaa con deter:rrinazione
di;genziale ed è immediatamerlte efficace.

3. La detenninazione dirigenziale è pubblicata all'Albo pretorio on line e sulla rete civica. Dalla scadenza

del termine di 5 Forni successivi alla data di pubblicazione di detto deterrrrina all'Albo Pretorio on line
decorretà il tesnine per le svennrali impqgnative.

Art 8, IadÍuÍduazíoae e conferimento dell'Íncaríco
Decorsi 5gg po il ricevimento di evennrali ricorsi ed adozione di eveotuali atti dirigenzidi di rettifica in
autohrtela della deterrninazieng dirigenziale di individuazione dell'incaricato, il Dirigente confedrà con
propria determinaziong I'incarico di Posizione Organiz z^o,v^.

Contestualmente e, comunque, il Dirigente Risorse Umane e Patdmonio Collettivo procederà alla

s66e5crizione dello specifico contratto integrativo individuale, nel quale saranno individuati:

Ogetto, funzioni e responsabilità attribuite;

Durata;

Retribuzione;

Orario di lavoro;
Modalità ed effetti della valuazione.



Art 9, Disposizioni frnali
1. E garantito il rispctto dcllc pari oppornrnità tra i candidati di scsso maschilc c

dall'art. 57 D.Lgs. 165/2001.
2. Per quanto non csprcssamcntc previsto dal prcscntc bando si fa richiarno al vigcntc Rcgolamcnto di

istiruzione dcllc posizionc Orgaruz.z.ativa c dcllc Altc profcssionalità approvato con dc[bcrazionc C.S.

203/2013 c al vigcntc rcgolamcnto ordinamcnto uffici c scn'iz.i cd al rcgolamcnto di Sistcma di
Valutazionc dclla Pcrformancc.

3. Perqualunquc informazionc rclativa alla proccdura di cr.idcnza pubblica di cui al prcscntc bando, gli
interessati possono tclefonarc presso I'Ufficio di Scgrctcria dcl Scttorc Avvocatuta Civica al numcro 0965-
3622939 o\rvero consultarc il Sito intcrnct in prcccdcnz,^ indicato.

4. Il presentc bando costiruiscc </sx Eecia/io> dcl concorso c, pcrtanto, la prcscntaz.ionc dclla domanda di
partecipazionc comporta implicitamcntc I'acccttazionc, scnza riscn'a alcuna, di rurtc lc disposizioni ir.i

contenute. L'Amministrazionc può disporrc in ogni momcnto, con pro\n'cdimcnto motivato, l'csclusionc
dalla procedura pcr difcmo dci rcquisiti prcscritti.

5. Il Dirigentc può disporrc la riapcrrura dci tcrmini, la proroga, modifica o rcvoca dcl prcscntc bando

qualora ne ravvisi la ncccssità. 4

6. Il presente bando vicnc posto in pubblicazionc pcr intcro all'Albo prctorio on linc cd è posto in
nubblicaz.ione sul sito intcrnct v\\^v.rcssiocal.it sczionc Housc C)rqan.
r E

7. Per quanto prcvisto dcllc r.igcnti disposizioni, si informa chc rcsponsabilc dcl proccdimcnto è il
Dirigente dcl Scttorc Arn'ocarura, Avr'. Fcdora Squillaci.

Reppio Calabia il

Il Dirigente

Aua. Iìedora .î quillaci

prc\rlsto


