
CITTA DI NTOCERA II{FERIORE
['rovincia di Salcrno

SETTCRE AFFAR'I CENHR.ALI
Servizio Personale

6-É nttttx A DIRI GEN zr ALE

n. " 4e aet y{Elzoto

Approvazione awiso di selezione

ed Aita Professionalità.

OGGETTO:
interna Per affidamento incarico Posizioni Organizzative

Trasmesso aì Servizio finanziario per l'apposizione de1

visto di resolarità
rì, ttS.§t \6

l,\ t-

H:l:r".Jr#,:3tl#Hlj."ffi*:lrl," del visto di regoiarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

K-"Sutla presente deter,minaz[one SI APPQNE, ai sensi dell'art' 147 bis' comqìa I''D' Lqs' n' 26712000' ll vi

contabile";dq -.f** tLu'u' bm ':r-r; g'\x-rT J*t: l o't 'i *!-' 
jjl'l:t-t'fl;L';ffi##§fff:B

lì ;;.;q till'-(r"tb - =.i-

vISToDIREGOLARITAC0NTABILEeATTESTAZIoNECOPERTURAFINANZIARIA

,.Sulla presente cieterminazione SI AppoNE ai sensi deli,art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs' 267l2ooo, il visto di regolarità

contabile con attestazione della copertura {rnanziaria

fl si attesta l,avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Capitolo/Articolo

E si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Cqnitolo Azione Acc.
f)escrizione Importo

€

I1 Dirigente del Servizio finanziario

a decorrere dal

consecutivi
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per i 5



iL SEGRETARIO GENERATE

Pternesso che

con atti nn. 191 e zrzr2016, ia Giunta comrrna-le eleliberavzr f istirr-rziore di Posizioni organtzzattve e le t\1te

?rofession,lirà.ei comune cìi isocera irrf..ior", a iar c,ata eri irlrzr:i'o sino a\3"f lzizata':i'iicvebii

sino alla scaclenza del mandato d"l sindu.o J"lh prim aven 2017, come da documento ailegato alla predetta

deliberazione;

'iiT;uo.* dr Giunra Comunaie n. r23 der05/05r20i6 ch appror-azionc clell'erruelc stmtrr-rra orgaotzTailvÀ

oTrll';;.re 
di consigrio comunare n. B dcr 06/06lzot6 dr approvtzione dcl Bi'lancio di Previsione

*i:,:.i;lr^ 
d, Giorta comunare n.29 der 23102/2016 dl modi.f,ca ed rnegrazrone del regolamento

sull'Ordrnamento dei sewizi e degli uff,ci;

_ 1a delibera di Giunta comunare n.l+ a"rM/04/2016 di apposito atto di hdtizzo ,.lla de'egazione trattante

di parte pubblica per recupero de1lo O,ZOit'del monte 'oi"i 
200t per $,,a,,ziatel'altaprofessionalità;

AttesochenelverbaledelladelegazionettzttarrtedellB/02/201,6etavolot.:T.o.d*25/0:!2016estato
confermato per rl fondo 201'6 l-,po'io "u"'iato 

nel Lols p" le Posizioru orgarttzzattve con la

decurtazione del 3,56% rispetto ,r rorrao i015, rn apphcaziott .1.1iu regge di stab,ità 2016 secondo quanto

previsto dal comma 236, art, L;

Daro atto che risulta disponibiÌe }a somma pari ad €^ € i5.088,54 quale recuPero delio 0'207o per i1

fnanziarnento di Alta proiessionalità, .o*" da nora del Servizio p.rronil" p'ot' r'' 21240 del 021 05 1201'6 '

in ossequio nil, d"i,po'i'io"t impartita con delibera cli G'M' n' 7 4/2016;

Ritenuto di dover procedere, surla base dene direttive di cui ane delibere di Gir,rnta comunale n' 191 e

2121201,6 ana definizione ed opprouorr-ooe di awiso di r"r.ziorr" interna, mediante valutazione curriculum e

corioquio valurarivo per l,affida-".r,o"d.i-* i+ (quattordici) posizioni organrzzatwe e n.2 (due) Alte

professionalità, così come individuate 
*rr.uluu"goìo 

uilo d"ib"r" 191 del t\loe lzorc e nella successive

delibera 212 del1,4107 /2AM;

Dato atto che l'Alta Professionalità Corpo Polizia Locale risulta già

01 061201,6;

assegnata con clecreto n' 12 del

Rar,-visata 1a necessità di prevedere un termine di ricevimento delle istanze che tenga corito de1 periodo di

congedo ord.inario estivo dei dipendenti;

Visto

- 
,u";til;:-lrzi#1.jZ:ri,'{. 

iu'i-&"*,e generari surl,orcljnamento der lavoro arle dipendenze deile

Amministrazioni Pubbliche" ;

DETERMINA

Per tutto quanto in Premessa

l.Diapptovatel,allegato..AWISODISE,LE,ZIONE,INTIIRNA,}VIEDIANTEVALUTAZIONE
CT]RRICULUM E SUCCESSIVO COIIOQUIO VAI'UTATIVO DE'I CÀNDIDATI PER IL

CONFERIÀ{E,NTO DI INCARICHI DI POST,IONE ORGANIZZ-{TIVA ED ALTA

PROFESSIONALiTA'COSI'CòùP' iSTITUITE CON DI]LIBERE DI GiUNtA COMUNA'C N' 1'91'

de]1410612016 e]-.21.2 o.1glo)/io1e " che forma parte integtante e sostanziale de1la presente

determir-ra dirigenziale'



2. Di stabilire che copia del plesente atto venga ttasmesso per informaziotte alle oo'SS' ed alle

R.S.U.. r. : -:4É /^--:^ri^i\ ^ti,All- n
3. fi;-;i;rro. che l,arlegato avyiso di selezione interna sarà pubblicato pff giorni 15 (quindrci) all'Albo

^^*,,; n n" oro '-inf eriote.sa.it- nonché
pretorio on iinè ti"i òomrrne <ii Nocera Inferiore -s'to ww-rv.comune.nocera-mrerr,rc's,''.rr- ,urrL,'

sùlla home page del medesj::ro sito e in AmminÉstrazione Traspatente a-lla'roce''Ban'lì di concofso"

':Nm:ff:l*, a/ /Llx---t'

lfll\-N
U



CITTA' DI NOCE,R-{ iN}'-E,RIORE'

AvYISoDISELEZIONEINTERNAMEDIANTEVAIUTAZIONEDELCURRICULUM
E SUCCESSIVO COLLOQUIO 

-VA-LU:rA:rryO .--OgI 
CANDIDATI' PER IL

COi.iFER.iiYiE,NTO Di iì\icÀRiciii Di FOSIZIGI{E {3F'GÀh]i7ZÀTiV' À ED ÀLTE

PRCFESSIONALIT,ry COSI' COUi ISTITUITE CON DELIBERE DI GIUNTA

coMuNAru N- ,x o s{ 
-v 

/ a6 / 2016 E N' 212 Dr-L t4 / 07 / 2016 '

IL SEGRETARIO GENERÀ'LE

RE,NDE NOTO CHE

Conprowedjmentode]iberativol-.l'91de|141061201,6esuccessivoattointesradvon.2l2de]l
141071201,61a Giunta Comunale t'^ itutoito' a fat data O^'9110i t2016 sino '!3't'/iZ/ZOrc rinnovabiii

sino a1la scadenza del mandato de1 sinda.",l.1i p"sizioni oìrg*rrot ue e n' 2Aite Professionalità;

conDecreto -.12del01.l06/2016l',AltaProfessionalitàcorpoPolizra]-ocaleèstatagiàconferita;

Sono state individuate le seguenti Pos1zi3ru orgarizzaave,e Alte Professionalità per le quali si prevede

l'affidamento di incatico dl parte de1 S;;';*7; Generaie "-i":*Y::il::i3.:,iff;i:t'" ' 
.,1"

Si comunica che: r rrj^^+^ .,r^l o 'ndici giorni all'A.lbo

l.Ilpresenteawisointernortmarràpubblicato6"l9|/0812016,perqur
pretorio on_1ine der cornun. J xo."ra Inferiore -sito www-.comune.nocera-inferiore'sa'rt-

nonchésullahomepagedelmedesirrrositoeinr\mministtazioleTraspatenteallavoce..Bandi

2. t H:Tt*e le possib,ità e tutti i dipendenti interessati cii presentare la candiciatLu^' tenxto

conto del periodo di.ongedo ordinario'.stivo ,la scadenzap"ii-l ti(]tt'imelÌto de1le istanze vlefie

fissataaclampiotermineentloe""".r""ieore12:00delgiomo05l09l2016;

P.O A.P.
qT
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i. Pottanno essere presentate.Oc"'nt|:-dl p-lif31'.,':'-r*^^ì,ej'flT:rrlitfi?; ::: :§*r:
coUoLluio (pcr non piu di d.uc f irsr.zioni 

orgaruzzabve e/o

disd.nre, in,$carclo 1a pdorità sceka). a"i"'-lip*a'"iu del c:*'-]:t 
1' '::"':.]n'fetiore 

cort

ràpporio c1i iavo*, ^ 
;J;; p*no e.1*a-'""*"'io, inquadrati ncl1a calcgoiia gi'iiidica D' ed iii

effettiv. serwizio pr"rrà io*-irr.iro ^rirj* 
alTa data di scacienza ciei rermine uitjrno cri

p.o) presenrara 1n #;:;;"1 .d *dti, zzta alsegictaric; Generale rlovrà perenire' a pena

di esclusion., p..r.o1tfficio'Proto.o1o d,,t Comune'cli Nocera lnfetiote entro e non oltre 1e

ore L2,00 del giotno 05/09 /2016;

fl';lffii1ji]i': il#jl.a ar ,,comune di Nocera rnferiore - segretano Generale 'Ptazza L'

Dtaz - g4114Nocera Inferiore (SA)' Sulla busta dovrà essere "pà'o'u' 
a pena di esclusione' la

seguenre dicirura: 
,po*o*ao di participaryane all'autiso intemo per ii confednento di inrarico di PosiTione

O'ryarui4iatiua e diAltaProfessiona/ità"' .^--o,-.ara 4 ,,-.,rrìo all,Ufficio protocollo dell'Ente ne'
Irr'tol anro, L domanda potrà essere consegnat^ a rrlano a

tempi e termini suddetti oPpule tl2smessa ^ rÉezzoraccomandata cotr awiso di ricevimento al

predetto tndtnzzo;
i ^.rroPEC 

(posta certificata) all'rtdilizzo

.'do..rà rì.portare nell'oggetto'Doma.nda, di

incaico cli Posi{ono OrganiTlatiua e di Alta

4.

a)

b)
" W; di esclusione,-da indiri':: dt P?':i

In tal caso, la domanda dovrà avere provefileflza'

certificata del rlif'endente pefsonale. o istituzionale

j)*,aprryooe ailùuuiso intu;il0 per it confeimento di

Professionalità'\ ,: - --^^ r^ ^-.^ll- ìnrlirare e/o tndinzzate a caselle di posta

5.Ledomandetlasmesseconmodalitàdiversedaquelieindicateefotndinzzate.
eletftonica diverse da quella sopra rndicat* ef o p"-t"'* oltte le ore 12'00 del05/09/2016

flon saranno pr"r. io .ànrid", u)ron ,incluse qo"tl" ìntegrative di altre domande già presentate

6. lìiTffi;da dovrà essere aliegato, o p-?nocii esciusione, ii curticuium professionaie in formato

eufopeo a.lrt^*.rrt" ,otto..alto dul dip.ndente e topiu dt1 doto*"'io di identità in corso di

validità;
7. 11 Segtetari.o generale ed i1 c]irigente LL.PP,, per ì.,at.tribuzj'one delle P. o., entio i dieci gioini

snccessivi alla scaden za del.'avvtt", ;;;;à"to""o a1la selezione' verìficando i requisiti e

valutare le istanze;

lf ;:lffiUii,ffi*'?:;"",ffillTJ[ffido ::1,o dei titoli dr studio e culrurari, delie

espedenze e capacità.professionari, atu" atdtudifli' dei .risultari 
conseguiti rn 1fllaztofle

ali,esperien ,o rnui*orui, ,ro dei servizi afferenti ai settoti del presente awlso;

b) i1 colloq..io ìutoartivo tenendo conto delie conos cetlze e comPetenze r{chieste per la

posizio*e d, ,i.";;;;1".orrdo, d ,r;;;i, organ\zzattvo-uppro"oto àa['Ent" con delibera di

bir.rt^ comunaleì. 123 del 05105/2016; :- -: ^: -i-^^ri ..nrri
B. 11 giomo, I',orn . 1n '"d" 

del colloquio saranno comunicati ai singoli candidati ammessl cofl

consegna dr informetir a; 1 1. : --^ ^^.-h^ran, , a djcembre 2016;
g. L'incarico d, p.o.;.;à .onferito dal dirigente competente ed avrà dutata stnc

10. A1 titolare dr Posizion e Orgarstzzat",, t7oo 
'fft^ 

Prof"'sionaiità sarà,cot'tl::t una indennità di

posizione ," b;;;;;;;'^.d'il; ""s;r' fo'i'io*'a^ f"'t' o"'-:'*:lsmo Indipendente di

valutazione tn app))cazione del sisteria di valutazio*"- opp,o'^!' ::: delibera di Giunta

comunale n.21i^de1 2210712014, ;;;e indrcato rl r"*à'4 dt[u delibera 191'1201'6 ed':*

relazione ,llt di'po*bilirà del fondo parrc subile 20i6;

11 Sarà "o,,,,no.Jif;:t#" 
;;;;#;';;,J;;'i" bo'" a\la v1tu71t:-l^'.' ' consuntivo dei

risultatitaggiunti,dapartedll.$tigentecompetenteComedanotmativavigenteemetodologia
tn vigore Presso ii CoL""" di Noceta Inferiote;



G*f,*Er*'o

fa::qf!-,' ""-'''?''' F'trt'

CITTA'DI INFE,RiORE

12. Dara deco,enzader nuo-vo incarico, * dipendente garantirà la preseoza oltre torario di sewizio

per esigenz" ."r;;;;;" forriooi-^*;"*u "lo"lu 
partecipizi"": n9, incontri programmatl'

,, 1;t:*:',' :';'r:,"$:r;:;i i;;';{;;:;'ii*,","#;TtT:::r"":i'i nella domanda dr

selezione a frr lir^r"ool.uri.rra" ,U- g"r"""e dell'xtivjtà procedutale delf incarico'

14. L'Amministrazione si riserva Ia tacolià. di rettificar., proiogu'e, nonché n^Prr.e il termine di

sèa*enzz, ovvero revocare il pr"r*ì.-awiso di seltzi#e qualora si ravwisino effettive

motivazioni di pubblico interesse'

Il segtetario Generale

Dott. V' Rubino

,ffi"
,ffiW

NOCERA
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