Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell/Agricoltura Calabrese

Avviso di manifestazione d'interesse per la costituzione di un elenco di candidati idonei
e disponibili per la selezione ed il conferimento di n. 58 (cinguantotto) incarichi di
Posizione Organizzativa previste dall'art. 13, comma

1 del CCNL Funzioni Locali 2016-

2018
II Direttore Generale

PREMESSO:
e

che

con

deliberazione

n. 95/CS

del

12.07.2019

& stato

Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) per il personale ARSAG

approvato

del Comparto

il Contratto

Collettivo

Funzioni Locali, parte

economica anno 2019 e normativa anni 2019/2021; che gli articoli 16 e 17 di tale documento
regolamentano la retribuzione delle posizioni organizzative e la graduazione di retribuzione di
risultato;

e

che Part. 13, comma

1, del CCNL

Funzioni Locali 2016-2018,

rubricato “Area delle posizioni

organizzative” ha ridisegnato la disciplina del/Area delle Posizioni Organizzative,

prevedendo

Vistituzione da parte degli Enti di posizioni di lavoro che richiedono con assunzione diretta di
elevata responsabilita di prodotto e di risultato:
a)

lo svolgimento di funzioni di direzione di unitê organizzative di particolare complessitê,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;

b)

lo svolgimento di attivita con contenuti di alta professionalitê, comprese guelle comportanti
anche V[iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acguisita
attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata gualificazione
professionale o di responsabilita, risultanti dal curriculum;

e

chesié provveduto ad individuare e graduare le Posizioni Organizzative nelle due fasce previste

secondo i criteri stabiliti nel testo principale e nelfAllegato A del Disciplinare; tale graduazione ê

stata oggetto di informativa alle OO.SS. in data 01.10.2020 ed ê stata adottata con deliberazione
n. 128 del 18.11.2020;
e

che, con lo stesso atto deliberativo con cui si approva il presente documento, si approva il nuovo
“Disciplinare per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa” per i dipendenti del
comparto Funzioni Locali, di seguito denominato Disciplinare;

e

che il presente awviso ê volto al conferimento di n. 58 (cinaguantotto) incarichi di Posizione
Organizzativa previste dall'art. 13, comma
individuate di concerto con

1 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018,

i Dirigenti di Settore ed in conformita

per come

con aguanto stabilito dal

Disciplinare;
e

che lindividuazione delle fasce attribuite ê indicata nella declaratoria per ognuna delle Posizioni
Organizzative (Allegato 1 del presente documento);

e

che il Sistema di misurazione

e valutazione della performance ARSAC

programmazione,

e valutazione

misurazione

della performance

(“Linee guida per la

ARSAGC”),

deliberazione n. 12/6S del 30 gennaio 2019 in attuazione della Legge

approvato

con

regionale n. 3/2012

e

SS.mM.it., disciplina la definizione degli obiettivi specificie la gestione della valutazione di risultato
delle Posizioni Organizzative;

CONSIDERATO:
che

il

Disciplinare,

organizzative”),

a

prevede

pagina
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che,

per

(paragrafo

“procedure

il conferimento

degli

per

il

incarichi

conferimento
di

Posizione

delle

posizioni

organizzativa,

Famministrazione “promuove una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare personale
idoneo per Veventuale assegnazione dell'incarico” da pubblicarsi “sul sito istituzionale delfEnte per
Sei giorni consecutivi”.

RENDE NOTO
che é indetta una manifestazione di interesse per la selezione ed il conferimento di n. 58 Posizioni
organizzative previste dall/art. 13, comma 1 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018:
e

che gli incarichi di Posizione organizzativa, in conformita con il Disciplinare, saranno conferiti dai
Dirigenti del/Unitê organizzativa di riferimento, con atto scritto e motivato

nel guale saranno

ee

e

dettagliati funzioni ed obiettivi assegnati.
Art. 1

Ripartizione delle posizioni organizzative individuate per la selezione
1. Nelle more delf/approvazione dellAfto aziendale definitivo da parte della Giunta Regionale, gli ambiti
organizzatividelle Posizioni organizzative messe a bando sono le cinaue unitê organizzative di primo

livello ARSAC (Direzione Generale e 4 Settori) delforganigramma attuale del/Azienda (delineato con
disposizione organizzativa transitoria prot. n. 371 del 05.11.2013 in base alla struttura organizzativa
ex ARSSA, come da Delibera ARSSA 32/C/2006, tenendo in considerazione le funzioni trasferite dalla

legge istitutiva ARSAC n. 66/2012 e ss.mm.ii.).
2. Le

Posizioni

conformitê

organizzative

oggetto

di conferimento

sono

con aguanto stabilito dal Disciplinare (paragrafo

elencate

nelfAllegato

1, dove,

“procedure per il conferimento

in

delle

PoSizioni organizzative”), sono dettagliati Unita organizzativa di appartenenza, le declaratorie delle
funzioni affidate, la fascia economica attribuita con Fimporto annuale lordo di posizione e di risultato.
3. La durata delle Posizioni Organizzative oggetto della presente manifestazione ê di mesi dodici dal
conferimento e non sono rinnovabili.

Art. 2
Reduisiti di partecipazione
1. | candidati dovranno essere in possesso dei reguisiti previsti dal Disciplinare per il conferimento
degli incarichi di Posizione Organizzativa che si richiamano di seguito:
a)

essere dipendente con contratto funzione pubblica di ruolo delARSAC a tempo indeterminato;

b)

essere inguadrato nella categoria giuridica D;

Cc)

possedere titoli culturali e/o esperienze professionali adeguati alla tipologia e alla complessita
delle funzioni da assegnare e alla natura degli obiettivi da conseguire;

d)

non essere stato dichiarato responsabile dalla Corte dei Conti nei procedimenti di responsabilita
amministrativa/contabile;

e)

non

aver

riportato,

nelfultimo

triennio,

Sanzioni

disciplinari

previste

Comportamento dei dipendenti ARSAG” superiori al rimprovero scritto.

dal

“GCodice

di

Art. 3

Modalita e termine per la presentazione delle domande
1. | candidati - fermi i reguisiti di cui alfart. 2 —- possono presentare domanda di partecipazione, ai
fini del conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, scegliendo, in ordine di preferenza,
un numero massimo di 3 (tre) posizioni organizzative per le duali si intende concorrere tra guelle
individuate

nelfAllegato

1 della presente

manifestazione.

L'ordine

di preferenza

indicato

non

ê

vincolante per FAmministrazione nel conferimento degli incarichi.

2. La domanda deve essere compilata esclusivamente secondo il modello allegato (Allegato 2) dovra
essere corredata:
a)

Dettagliato curriculum vitae in formato europeo, aggiornato e debitamente firmato su ogni
foglio ed in calce;

b)

Copia fotostatica del documento d'identitê in corso di validitê debitamente firmato.

3. La domanda, deve essere trasmessa firmata entro e non oltre diorno 11 oftobre 2021 attraverso

le seguenti forme:
v

con pec alfindirizZo ARSAC:

arsac@pec.arsac.calabria.it,

avente

oggetto:

“Manifestazione

d'interesse per il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa ARSAC”.
v

con raccomandata con ricevuta di ritorno —fa fede la data di ricezione entro la scadenza di
cui sopra - in busta chiusa recante la dicitura “Manifestazione d'interesse per il conferimento
di incarichi di Posizione Organizzativa ARSAC” alfindirizzZo postale: ARSAC - Viale Trieste, 95

— 87100 Cosenza,
v

consegnata brevi manu in busta chiusa recante la dicitura “Manifestazione d'interesse per il
conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa ARSAC” al protocollo generale delFARSAG

in Viale Trieste 95 Cosenza.
4. Tutti i titoli indicati nel curriculum vitae debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nell'avviso per la presentazione della domanda.
Art. d
Cause di esclusione

1. Saranno

esclusi dalla selezione tutti i dipendenti che non rispettano i reguisiti di ammissione

indicati nellarticolo 2.

2. Sono, altresi, esclusi dalla selezione i dipendenti destinatari di provvedimenti di condanna, anche

'R
!

1

'

non definitiva, per responsabilita contabile e di condanna, anche non definitiva, per reati contro la
Pubblica Amministrazione.
3. Le domande

inviate alfAmministrazione con modalitê diverse da auelle indicate nel precedente

articolo ovvero non sottoscritte saranno considerate inammissibill.
Art. 5
Criteri e procedura di conferimento
1. | criteri di conferimento

al personale

delle

Posizioni

organizzative

attivate sono

indicati

nel

Disciplinare e riguardano i seguenti fattori valutativi riscontrabili anche nel fascicolo personale di
ciascun partecipante:
a.

Titoli di studio e reguisiti culturali;

b.

Esperienze professionali;

C.

Curriculum vitae.

Riguardo i predetti fattori valutativi, il responsabile del procedimento, nel caso ravvisi la necessita di
raccogliere maggiori informazioni utili a valutare gli elementi contenuti anche nei fascicoli personali,
ha facolta di sottoporre i candidati ad eventuali collogui, condotti dal Direttore Generale e/o dal

Dirigente di Settore dove ricade la posizione.
2. || responsabile del procedimento provvedera a:
a)

verificare il rispetto dei termini e la conformita delle domande alle indicazioni del presente
aVViso;

b)

accertare la sussistenza dei reguisiti previsti per la partecipazione;

c)

condurre

Vistruttoria

volta

alfaccertamento

del

possesso

dei

titoli

e delle

esperienze

professional.
3. Alfesito della procedura, il responsabile del procedimento redigera appositi elenchi di idonei distinti
per posizione organizzativa, per come individuati nelfAllegato 1 del presente awviso. Li trasmettera
distinti per ogni Posizione organizzativa cosi come elencate nell'allegato 1, al dirigente del Settore presso
il aguale

Sono

istituite

le medesime.

Ouesti,

con

proprio

procedimento

motivato,

provvedera

al

conferimento delfincarico ad uno degli idonei.
4. Nell'atto di conferimento delfincarico devono essere individuati e attribuiti gli obiettivi operativi ed
individual

utili alfattribuzione

della retribuzione

di risultato cosi come

previsto

dal Sistema

di

misurazione e valutazione della performance ARSAC.
5, In caso di conferimento di incarico presso una struttura diversa da guella di appartenenza,
dipendente dovra essere trasferito presso la struttura oggetto di incarico.

7

7

il

6. L'amministrazione si riserva la facolta di non assegnare la totalitê delle posizioni organizzative
messe a bando.

Art. 6
Revoca e cessazione dell/incarico di Posizione Organizzativa
1. Lincarico di Posizione organizzativa pué cessare prima della scadenza per negligenze o omissioni
segnalate ripetutamente dal Dirigente, cessazione del rapporto di lavoro, per assegnazione a diverso
incarico di Posizione organizzativa, per trasferimento ad altra struttura, per comando o assegnazione
temporanea presso altra pubblica amministrazione.

Art. 7

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti dellart. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati personali
acduisiti con riferimento alla partecipazione alla procedura de gua sono raccolti e trattati da guesta

Amministrazione

esclusivamente

nell/ambito

della

stessa.

| dati

sono

trattati

con

modalita

informatizzate e manuali e con logiche rispondenti alle finalitê perseguite, anche mediante la verifica
dei dati esposti con altri dati in possesso di ARSAC.

Art. 8

Disposizioni finali
1. II presente awviso non vincola, in alcun modo FARSAC che pué prorogare, prima della scadenza,
il termine per la presentazione delle domande, nonché riaprire il termine, modificare, sospendere o
revocare

la procedura, senza che i candidati che abbiano

presentato domanda

possano vantare

alcuna pretesa.
2.

|| presente

avviso

viene

pubblicato

sul

sito

istituzionale

nella

sezione

“Amministrazione

trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso e awvisi intern?” con apposito richiamo nella pagina
principale dello stesso sito.

Art. 9
Norme di rinvio

1. Per guanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al Disciplinare, alle disposizioni del D.lgs.
165/2001 e ss.mm.ii., nonché alle normative statali vigenti in materia, a guanto disciplinato nel vigente
CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e nel CCDI per il personale del comparto Funzioni Locali ARSAC
parte normativa anno 2019-2021.

