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CITTA DI REGGIO CAIABRIA
SETTORiE PIANI FICAZI ON E TIRBAÀTA

Awiso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incadco di PO

"PIANIFICAZIONE TERRITORIALE" istituita con delibera della Giunta Comunale n. 1.1-3

del 6 giugno 2016

Art. 1. Oggetto dell'aztaiso, collocazione fwnzionale, trattamento economico e dwrata
dell'incarico,

1. Il predetto awiso è finaltzzato alf individuazlone del dipendente cui conferire I'incarico a tempo
determinato di Posizione Organazatva denominato "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE"
istituita con delibera della Giunta Comunale n. 113 del 6 giugno 2016.
2 (descrizione funzionale deUa PO swlla base della scheda presentata al Nucleo di Valwtazione)

3. All'incartcato compete una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato.
a) La retribuzione di posizione è pari ad € / 0.325,70 per tredici mensfità. Essa spetta anche nei periodi
di astensione obbligatona dal lavoro e di assenz^ per ferie. Qualora f incarico sia inferiore all'anno o nel
caso lo stesso venga tevocato, la retribuzione di posizione spetta in proporzione ai mesi e ai giorni di
dutata dell'incarico.
b) La tetribuzione di risultato, invece, è commisurata ar risultau effettivamente conseguiti e alla
retribuzione di posizione prevista. Nelle ipotesi di astensione obbligatorta dal lavoro e di assenza per
ferie, l'erogazione del1a ptedetta indennità è subordinata al raggiungimento degli obietúvr predefiniti.
Essa varLa tn l, dieci per cento ed il venticinque per cento (Art. 10 Ccnl 31/03 /1999) ed è corisposta a
seguito di valutaztone annuale nel rispetto della procedura di cui all'art. 13 del Regolamento di
istituzione delle P.O. e delle A.P. e, comunque, entro il 31 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento.
c) Le rctnbuzioru di posizione e di risultato di cui al presente articolo rappresentano tI ffattamento
economico accessotio del petsonale incaticato di posizioni organtzzattve., con carattet;e totalmente
assorbente:

- di ogni comp.i eriza accessoria ed indennità di qualsivoglia natwrapreviste dal vigente CCNL;
- del compenso previsto per ptestazioni dr lavoto straordin^rto e dell'applicazrone dr istrtuu sostitutivi

di detto compenso (riposo compensativo).
d. Le uniche eccezioni al principio dell'onnicomprensività del trattamento dguardano:
- i compensi connessi aglt tncarichi di progettaztone, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del d.lgs. n.

1 63 / 2006 e legisl azrone successiva;

- i compensi per il.guli dell'Awocatura civica, ai sensi dell'art. 27 CCNL 14.().2000;

- i compensi per lo sttaordinario elettorale e dei compensi Istat, ai sensi dell'art. 39, cornm a 2, d,el
CCNL del 14.9.2000;

f indennità di vrgtlanza prevista dall'art. 37 commal.,lett. b) del CCNL del 6.7.1995,ai sensi dell'art.
35 del CCNL del 1 4.9.2000;

- i compensi per lavoro sttaordinado elettorale prestato nel giorno del riposo settirnan ale, at sensi
dell'art. 16 del CCNL del 5.10.2001;

- i compensi per lavoro straordinario connesso a calanlttà naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL deldel CCNL del



22.1.2004;

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

4" Gli incarichi hanno durata annuale, con facoltà di rjnnovo per ulteriori due annui previa intervenuta
valutazrone positiva in sede d.i perfor:rnarrce e comunque nei limiti della spesa. Allo scadere del triennio,
owero in caso di mancato rinnovo, f incarico cessa automadcamente e si procede a\la pubblicazione del
nuovo awiso da effettuarsi, di norma, 60 gg. pnma della scadenza naturale dell'incarico. L'incarico potrà
essere eccezionalmente ptotogato nel termine massimo di 6099, con apposita determinaztone dirigenziale,

corredata dal relativo impegno di spesa e dal nulla osta del Segretario Genetale, nel quale siano descritte

dettagliatamente le motivazíont che giustificano il ricorso alf istituto della proroga.

Art.2, Requisiti di ammissione e cduse di esclusione,

1. Per il conferimento degli incarichi relativi all'at;ea delle Posizione Organtzzattva eO), partecipano i
dipendenti a tempo pieno e indeterminato.
2. I requisiti oggettivi di partecipazrone alla valutazione richiesti per il conferimento dr incarico di
Posizione Organi zzattva sono :

o f inquadramento nel comune di Reggio Calabrta nella categoria professionale D da almeno cinque
anni dalla data di partecipazione all'awiso;

Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti:
. che usuftuiscono di distacchi sindacali;
o comandati o distaccalrn altrt Enti;
o comandati o distaccalu da altn Enti.

Art, 3. Modalità di pdrtecipazione all'aaviso pubblico

1. La domanda di ammissione all'awiso, in carta semplice, dovrà essere intestata al Dirigente
Pianificaztone Territoriale ptess o Palazzo Cedir, 89100 Reggro Calabrta e rcdatta utt\zzando il facsmile di
domanda allegato aI presente awiso, che poftà "rr* scaricato direttamente da1 Sito Internet
\\:ww. re gaiocaLit. ltnk " H o /,/ se - 0 rg a /,t"*' ó

2. La domanda di ammissione dovtà essere presentata, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazrone del presente awiso.
La predetta tstanza, 771 busta chiusa, con indicaztote del mittente e dell'oggetto della candidatuÍa, v^
tnvtata:

Per posta taccomandata afr alla Settore Pianificazione Territoriale, c/o CEDIR 89100 Reggio
Calabna, ouuero

a mezzo posta eletffonica certificata all'tndinzzo ptantficazioneurb ana@pec.reggiocal.it, ouuero

breui manz presso l'Ufficio Protocollo del Comune d"i Reggio Ca?abna, prezzo Palazzo San Giorgio.
3. Relativamente alle domande rndtrrzzata per posta, si ptecisa che non fa fede il timbro postale, ma
esclusivamente il timbto di accettaztone del predetto Ufficio Protocollo. Non si terrà conto del1e
domande pervenute oltre la scadenza deI termine.
4.Nel caso di spedizione della domanda, sul retro della busta dovrà essere rrportata la dicitura <Comune
di Reggio Calabrta. Domanda di pattecipazrone alfa procedura per PO "PIANIFICAZIONE
TE,RRITORIALE,'';

5. L'Ammrnistrazione è esente da responsabilità per 1a dispersione della domanda di ammissione e delle
comunicaztorrt conseguenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorente oppure da
m^ncatà o tardiva comunicazione del cambiamento delf indirizzo tndlcato nella domanda e non risponde
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forzamaggiore.

6. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno attestare, mediante una dichiaraztorà sosdtutiva,
resa ai sensi dell'art. 38, 3o cornma, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:



ù cognome, nome, luogo e data di nasci.ta, residenza; numero telefonico dell'ufficio ed e-mail

istituzionale;le coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;

b) l'rndicazione della procedura di PO al quale intendono partecipare con espressa rinuncia ad aLtrc

candidature pubblicate contestualmente alTa ptocedura di cui al presente awiso;
.) il possesso dei requisiti Requisiti di ammissione di cui all'art.2.;

d) I'inesistenza dt cause di esclusione di cul all'afi.2:

.) l'eventuale apparteflefiza a categone che danno diritto a prefereflza a parità di merito;
g il consenso al trattamento dei dati forniti pet la finalità deila procedura di awiso;

g) la sottoscttzione, non autetfcata.
7. Tutti gli elementi sopra indicati devono essere espressan'rente ripottau nel testo della domanda 

^ 
perr

di esclusione dal concorso, ad eccezione deile dichiarazioru dr cui aile lettere e), che devono essere

riportate solo se ne ricorrano le condrzioni.
9. In sede divedfica delle domande di partectpazrone al concorso potranno essere sanate d'uffi.cio solo

le omesse dichiaraziont per le quali taluno degli elementt non dichiaratt possa essere rnequivocabilmente

desunto dalla domanda stessa o dagli eventuali allegatr.

7. I candidati dovtanno alTegare alla domanda di partecipazione:
a) L'elenco dettagliato dei trtoli che si intende portare all'esame della commissione ttthzzando il

prospetto allegato al facsimile d1 domanda Non dovtanno essere in alcun caso allegati i titoli
descritti. Questi ulumr saranno presentati, secondo le modalttà indicate nell'articolo 6 del presente ar,'v-iso;

b) una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;

c) il proprio curiculum vitae, in fotmato eutopeo, datato e sottosclitto sotto fotma di dichiarzzrone

sostitutiva di certificazione, con le modalità ed aj. sensi degli articoli 38, 3o comma, 16, 47 e 76 del

D.P.R. 445 del28 dicembre 2000;

B. I candidati portatori di handic^p, a\ sensi della legge n. 104/1992, dovranno fare esplicita richiesta, in
rcIazione al ptoprio stato, dell'eventuale ausilio necessatio.

Art.4 . Procedura di,ualutazione per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzatiaa.

1. La Selezione dei candidati aspiranti alla PO, previa verifica dei requisiti, viene effettuata dal

Dirigente, coadiuvato da un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La valutaztone è effettuata, secondo i criteri dettagliati nell'art. 7 del regolamento approvato con

Delibera di Giunta Comunale n. 1,71, del26 settembre201,6, e pertanto atttaverso una verifica de1le

motvazioni, delle capacità, e delle attitudini specifiche de1 drpendente rispetto alf incarico anche

tenendo conto delle sue esperrenze professionali .

3. I panmetri ed i criteri del1a valutazione sono rappresentati nella tabella successj.va.

CRITERIO
vffiEI$ffiri#WH

Eqsidenze Punteggio

E,sper{enze Profeséionali del candidato
Elenco titoli allegata alla domanda
Curriculum professionale Fino un max di 30 puntix

Capacità e competenze specifiche del
candidato Colloquio incentrato a verificare le

competenze specifiche del candidato
rispetto alla PO

Fino un max di 30 punu

Nfotivazione ed attitudine del candidato
anche con riferimento agli obiettivi da
perseguire

Fino un max di 30 punti.

TOTALE,
Punteggio ìvfinimo per idoneità

90 PUNTI
(45 Punti)

TAB ELLA VÀN-UTA.A N #N E E S PE R3 E NZA P ffi"Ú F'E SST ff ruE-I-g $ HL CANT} T NAT O
Parametro/Criterio Punteggio
Titoli di srudio 3 punti Laurea specialistica,2 punti se triennale.

* Vedi tahella di ualuta{one



Laurea del vecchio ordinamento e Specialistica

Seconda Laurea,Dottorato di Ricerca, Master post universitario

/Diploma di Speciali zzazione univetsitario

3 punti per Dottorato di Ricerca,2 punti per
À,faster se di secondo livello, L puntose llfaster
di primo Livello 2 punti se Diploma di
speciahzzazione.
Fino ad un massimo di 4 punti

Giudizio individuale di merito contenuto nelle schede di valutaztone

Il range di percentuale espresso nella colonna "\Tahtazlone" è

rapportato alla rispettiv a v otaztone mas sima attribuibile. L'
attribuzione del puntegso awi.ene sommando il risultato di ogni

valutazione, dividendolo per il numeto delle stesse ( media atitmetica)

e comunque fino un massimo delle ultime 3 valutaziottt.

Valutazione Pwnteggio

Sufficiente - () 600/oa<75o/o) 0

Buono - (lt 760/o a<89o/o) 2

Ottimo = (tr 90% a < 100o/o) 5

Incarichi dirigenziali in Ammini straziont Pubbliche ef o tn Enti e/o in

Società negli ultimi dieci anni '!'

Periodo Pwnteggio

) 3mesia <L2mesi 4

> 12 mesi a ( 36 mest 8

> 36 mesi 10

Incarichi di Responsabile di Posizione Organtzzattva ef o AIta

professionalitànegli ultimi dieci anni

Periodo Pwntexgio

> 3mesia (L2mest 5

> 12 mesi a ( 36 mest 7

> 36 mesi 9

Incarichi di Responsabile di Unità di secondo livello negli ultimi dieci

anni negli ultimi dieci anni) 'r''3'

Periodo Punteggio
> 12 mesi a I 24 rrr.est J

> 24 mesi a < ó0 mesi 5

> (r0 mesi 7

Incarichi di Responsabile di Unità dl tefzo livello negli ultimi dieci

anni negii ultrmr dieci anni

Periodo Pwnteggio

> 12 mesi a I 24 rnest 2

> 24 rnesi a ( ó0 mest 4

> 60 mesi 6

Incarichi di Responsabile di procedimento negli ultimi dieci anni negli

ultimi dieci anni

Periodo Puntexgio
> 12 mesi a 1 24 rrrest 1

> 24 mesi a < 60 mesi 3

> 60 mesi 5

Altd incarifnilfunzioni, ordini di servizio rilevanti, nomina in Enti o
organi smi in rapp re s enta'îz^ dell'Ammini s trazio ne pub blica.

Fino a max3 punti
Valutazione complessiva degli incarichi in
ragione del1a tipologla,valenza e rilevanza degli

incarichi affidau

Valutazione complessiva deli'esp eflenze culturali e professionali
desumibili dal C\r

Finoamax3punti

* Rrlonro*ente all'incarico di responvbile di prino liuello, ai fni dell'assegnaryone del puntegio uengznz, considerati .rolo gli

incanchi curyferiîi cln deLyett rindacale. I-e nstitu{oni del dirigente per nstiÍu{one ne/ periodo di ferie o simi/ari r0n0 riczffipreri

nella uoce altri incarichi.
*x.le un ditende 'chi hre.r.ro a 'edimento. ueryà

bunteppio mipliore frp i tre criteri. !-a somma m
aà^-,"

nont è 15 punti.

Art. 5. Titoli aalwtabili.
1. Sono valutabili i titoli enunciati nella tabella $glia di valutaztone PO di cui all'art. 4 del presente

awiso.

2. Lavalutazione dei titoli e I'attribuzíone del relativo punteggio, sarà effettuata precedenternente alla fase

di colloquio.
3. I ntoli che si intendono far esaminare all'attenzione del dirigente dovranno essere singolarmente

elencati e descritti utthzzando, obbligatotramente, il prospetto allegato al facsirni-le di dom^nd^.

I titoli elencati non dovranno essere allegati alla domùrrda.
4. Il dipendente a cui sarà conferito i'incarico dovrà far perwenire, entro il termine perentorio dr dieci

giorni dalla data di conclusione del procedimento di valutazione, i titoli dichiarati- in originale, in copia



autend.ca o in copia semplice, coredata dalTa dichiarazione di conformità all'originale, tesa ai sensi dell'att.

19 del D.P.R. 28.1,2.2000, n. 445, owero presentando una dtchianzione sostitutiva di certiftcaziont, resa ai

sensi dell'att. 38, 3o comma, del citato D.P.R. 145/2000, nel quale si dichiara che il predetto titolo è

presente nel fascicolo personale.
5. L'amministrazione comunque si rj.sewa comunque la facoltà di ptocedete 

^ 
campione alla richiesta di

esibizione della documentazione ai candidati anche nel corso della procedura di valutazione.

6. La presentazione dei predetti documenti dovrà pewenire con le stesse modalità di presentaztone della

domanda di candidatura di cui all'art.3
La mancata presentazrone dei documenti nel termine sopra stabilto comporta I'esclusione dai benefici

derivanti dai titoli stessi. Qualora i candidati comptovj.no il possesso di titoli difformi da quelli dichiatati

nell'elenco allegato alla domanda di partecrpaztone all'awiso,lavalutazione dei titoli sarà limitata a questi

ultimi.

ArL 6, Preferenze.
1 . A parità di puntegglo , la prefe îenza è deter:rninata

a) l'eventuale appartenenza a categorte che danno diritto aprefereflz^ 
^p^rrtà. 

di medto;
b) dal rrumero dei figli a carnco,rndrpendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

c) dalla minore età.

2.In caso di individuazione del conferente con I'utilizzo del criterio della prefetenza, il. conferito dovrà far

pervenire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di conclusione del procedimento di

valutazione, i titoli dichiarati - 1o originale, in copia autentica o in copia semplice, cottedata dalla

diclianzione di conformità all'originale, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero

anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certi{tcazrom, resa ai sensi dell'art. 38, 3o comma, del

citato D.P.R. 445/2000 - attestanti il possesso dei titoli di precedeÍaz^ e/o dt preferenza gtà indicati nella

domanda e dai quali dsulti il possesso del requisito dichiarato alla scadenza del termine utile per la

presentazione della domanda.
3. La mancata preseîtazione dei documenti nel termine sopra stabilito comporta l'esclusione dai benefici

derivanti dai titoli stessi.

Art. 7. Conclusione della procedurd.
1. Il dirigente procede alla pubbhcazrone sul sito internet alla sezione 'Tlouse OrgAn" , della graduatoria
finale.
2.Lagraduatoria di merito, con I'indicazione del dipendente individuato, è approvata con deterrninazlone

dirigenziale ed è immediatamente efficace.

3.La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo pretorio on line e sulla rete civica.DalTascadenza

del termine di 5 giorni successivi alla data dr pubblicazione di detto deter:rnina all'Albo Pretorio on line

decorrerà il termine pet le eventuaU. rmpugnative.

Art. 8. Indioid.wazione e conferimento dell'incarico
Decorsi 5gg per il ricevimento di eventuali ricorsi ed adoztone di eventuah attt dirigenziali di rettifica in
autotutela della determinazione dtrtgenziale di individuazione dell'incaricato, il Dirigente conferirà con
propria determin aztone, l'incadc o di P o sizione Org antzzalv a.

Contestualmente e, comunque, il Dirigente Risorse Umane procederà" alTa

contratto integrativo individuale, nel quale saranno individuati:

Oggetto, funzioni e resp ons abilità attribuite'

Durata;

Retribuzione;

Orario di lavoro ;

Modalità ed effetti della valutazione.

Art 9. Disposizioni finali.

sottoscriztone dello specifico



1" E garantito il rispetto delle pan opportunità tra r candidau di sesso rnaschile e femminile ptevisto

dall' art. 57 D.Lgs . 165 / 2001.
2.Pet quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa richiamo al vigente Regolamento di

istituzione delle posizione OrganizzatTva e delle Alte ptofessionalità approvato con deliberazione C.S.

2A3/201,3 e al vigente regolamento ordinamento uffici e sewizi ed aI regolamento di Sistema di

Y alutazione della Perform arrce.

3. Per qualunque informazione relativa alla procedura di evidenza pubblica di cui al presente bando, gli

interessati possono telefonare presso la Segreteria del Dirigente al numero 09651362-2759 ovvero

consultare il Sito internet in precedeflza indicato.

4. 11 presente bando costituisce <</ex tpecia/is>> del concorso e, pertanto, la presentazione della domanda di

partecipazione comporta implicitamente ltaccettazione, seflza riserva alcuna, di tutte le disposrzioni ivi
contenute. L'Amministrazione può drsporre in ogtu momento, con ptowedimento modvato, I'esclusione

dalla pto cedu 
^ 

p er difetto dei requisiti pre s critti.
5. I1 Dirigente può disporre la riapertura dei termini, la proroga, modifica o revoca del ptesente bando

qualora ne rawisi la necessità.

6. Il presente bando viene posto in pubblicazione per intero all'Albo pretorio on line ed è posto in
pubblicazione sul sito internet q,-u,rv.re$fiocal.it sezione House Organ.

7. Per quanto previsto delle vrgenti disposizioni, si informa che responsabile del ptocedimento è il
DirigenteArch. Manuel Pulella.

Rtgro Calabria li 19 aprik 20/ 7

Il Dirigente


