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CITTA' DI NOCE,RA IbJFERIORE,
AWISO DI SELEZIONE INTERNA MEDIANTE VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
E SUCCESSTVO COLLOQUIO VALUTATIVO DEI CANDIDATI, PER TL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIYA ISTITUITA CON
DELTBERA Dr GTUNTA COMUNALE N.395 DE'L29/12/2016.

IL SEGRETARIO GENERÀLE
VISTO il pror,'vedimento di Giunta Comunale n. 395 del29/12/2016 con il quale l'Ente la deliberato
l'istituzione di una ulteriore P.O. " Serui{ Asilo Nido, Informagioaani e Biblioteca", zd integrazione di quelle
già istituite con precedenti delibere di G.C. n.191 e212 del2016
RENDE NOTO CHE

è indetta selezione intema mediante valatazione di cwriculum e successivo colloquio valutativo,
finalizzata al confedmento di incarico della Posizione Organizzattva - Settore Socio Formativo "Serui{ Asilo Nido, Inforrnagiouani e Biblioteca " ;
L'incatico avrà, darata dalla nomina della stessa al mandato elettorale del Sindaco e comunque sino
all'insediamento del fluovo Sindaco.
Si comunica che

:

7. Il
2.

3.

a)

presente awiso interno nrrrarrà. pubblicato dal 23/01/2017, pv quindici Sorni all'Albo
Pretodo on-line del Comune di Nocera Inferiore -sito www-.comune.noceta-inferiore.sa.itnonché e in Amministrazione Ttasparente alla voce "Bandi di concorso";
Poftanno presentate domanda di partecipazrone alla, selezione intema, per titoli e colloquio i
dipendenti del Comune di Nocera Infedore con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, inquadrati nella categona giuridica D, ed in effettivo servizio presso
l'Amministrazione alla data di scadenza del termine ultjmo di presentazione della domanda;
La domanda di partecipazrone al presente awiso, presentata in cafia semplice ed indrrjrzzata zl
Segretario Generale dovrà pervenite, a pena di esclusione, presso l'Ufficio Protocollo del
Comune di Nocera Inferiore entro e non oltre le ore 12100 del giorno 06/02/2017;
Essa potrà essere inolftata
in busta chiusa indtÀzzata al "Comune di Nocera Inferiore - Segretario Generale - Ptazza A.
Draz - 84014 Nocera Inferiore (SA). Sulla busta dovrà essere Àportata, per. di esclusione, la
^ di incarico di Posi{one
seguente dicitura: 'Domanda di panecipalone all'aayiso interno per il conferinento
Organiqrytìaa - SeraiS Asilo Nido, Inforrzagiouani

e

Biblioteca" ;

In tal caso, la domanda potrà essere consegflatr-

mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente nei
di ricevimento al

^
mezzo raccomandata con awiso

tempi e temini suddetti oppure trasmessa
^
predetto indtnzzo;
b) anrezzo PEC (posta cerificata) all'lnd:Lrizzo ptotocollo@pec=comune.nocera-infedore.sa.it
In tal caso, la domanda dovtà avere proverienza, a perrz- di èsclusione, da rndinzzo di posta
certiftcata del dipendente, personale o istifuzionale, e dovrà riportare nell'ogletto '.' Domanda di
partecipadzne all'auriso interno per il confeimento di incarico di Posi{one OryaniTgatiua - Serui{ Asilo
Nido, Irformagioaani e Biblioteca "
4. Le domande ttasmesse con modalità diverse da quelle indicate e/o tndrÀzzate a caselle di posta
elettronica divetse da quella sopra indicata ef o pervenute oltre le ore 12,00 del06/02/2017
non saranno prese in considerazione, incluse quelle integrative dt alua domanda già presentata
nei termini;

Alla domanda dovrà essere allegato, a pefla di esclusione, il cutticulum professionale in formato
europeo debitamente sottoscritto dal dipendente e copia del documento di identità in corso di
validità;
6. Il Segretario generale, perl'attÀbtzione della P. O., entro i dieci giorni successivi alTa scadenza
dell'awiso, prowederà alla selezione, aTTaveiftca dei requisiti ed alia valutazione delle istanze;
La valutazione del candidato ayv errà. attraverso:
a) l'esame del curriculum professionale tenendo.conto dei titoli di studio e culturali, delle
esperienze e capacità professionali, delle attitudini, dei dsultati conseguiti in relazrone
allesperienza rnat:urata in uno dei seryizi afferenti al settore del presente awiso;
b) il colloquio valutativo tenendo conto delle conoscenze e competenze dchieste pet la
posizione da ricopdre secondo il modulo orgarizzalvo approvato dall'Ente con delibera di
Giunta Comunale n. 1.23 del 05 / 05 / 2016;
7. Il giomo, l'ora e la sede del colloquio saranno comunicati ai singoli candidati ammessi con
consegna di informativa;
B. L'incarico di P.O. verrà conferito dal Segretario Generale ed avrà dlutz;ta pan al mandato
elettorale del Sindaco e comunque sino all'insediamento del nuovo Sindaco;
9. Al titolate di Posizione Orgarizzaiva sarà. corrisposta una indennità di posizione in base alla
pesatura della posizione da parte dell'Organismo IndiFendente di Valutazione ln apphcaziorrc
del sistema divalutazione approvato con delibera di Giunta Comunale r.213 del22/07 /2014;
10. Sarà corisposta, inolfte, una indennità di risultato in base a77a valutazione, a consuntivo dei
tisultati raggiunti, da parte del dirigente competente come da normativa vigente e metodologia
in vigore presso il Comune di Nocera Inferiore;
77. Dùla decorrenza del nuovo incarico, il dipendente gatanitràla ptesenza oltre l'orario di seryizio
per esigenze conflesse alle funzioni affidategli ef o la patecrptzione ad incontri programmati,
con prestazione contraddistinta da urta retdbuzione " omnicomprensiva".
12. N sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 796/2003, t|. ftattamento dei dati contenuti nella domanda di
selezione è ftnalizzato unicamente alla gestione dell'attirrità procedurale dell' incad.co.
13. L'Amministtzzione si risewa la facoltà. di rettificare, prorogare, nonché riaprire il termine di
scadenza, owero revocate il presente arrr.iso di selezione qualora si ravrisino effettive
motivazioni di pubblico interesse.
5.
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rio Genetale

