AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI TIPO TERZA FASCIA
“Area vigilanza-Funzionario Responsabile Settore Vigilanza”
IL DIRETTORE
- Preso atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 40-6162 del 23 luglio 2013 e con
successiva trattativa decentrata di livello regionale siglata in data 11 novembre 2013 erano
stati fissati criteri per l’assegnazione di Alte professionalità e Posizioni organizzative agli Enti
Parco;
- Vista la D.G.R. n. 107-29036 del 20 dicembre 1999 con la quale la Giunta regionale ha
definito i criteri per l’erogazione di risorse ai fini dell’istituzione dell’area delle posizioni
organizzative negli Enti di gestione delle Aree Protette Regionali;
- Visti gli artt. 5, 13, 14 e 15 del CCNL 21 maggio 2018;
- Vista la deliberazione n. 26 del 18 giugno 2018 del Consiglio dell’Ente con la quale è stata
istituita una posizione organizzativa di tipo C1 Area di Vigilanza “Funzionario di Vigilanza
Responsabile Settore Vigilanza con funzione di coordinamento delle attività di vigilanza”;
- Richiamata la deliberazione n. 17 del 30 maggio 2019 con la quale il Consiglio dell’Ente ha
approvato il regolamento “Disciplina dell’area delle posizioni organizzative dell’Ente di gestione
delle Aree Protette delle Alpi Marittime”;
- Visto il Piano di fabbisogni relativo al triennio 2021/2022/2023 approvato con delibera del
Consiglio n.45 del 18 ottobre 2021 con il quale è stata definita la nuova pianta organica
dell’Ente;
- Rilevato che l’atto di cui sopra ha contestualmente confermato la posizione organizzativa di
cui trattasi;
- Rilevato che tale posizione organizzativa con deliberazione del Consiglio 54 del 15 novembre
2021 è stata confermata per l’anno 2022 con scadenza al 31/12/2022 unitamente ad altre
posizioni;
- Rilevato che l’attuale titolare della posizione cesserà servizio presso l’Ente il 31/12/2021 e
pertanto risulta necessario provvedere alla sua riassegnazione;
- Ai sensi della determinazione dirigenziale n. 574 del 30.11.2021 con la quale è stata indetta
la procedura di selezione interna e approvato il presente avviso;
RENDE NOTO
che è indetta una procedura di selezione interna per il conferimento di un incarico di posizione
organizzativa di tipo Terza Fascia “Area vigilanza-Funzionario Responsabile Settore Vigilanza”.
L’Ente garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e
al trattamento sul lavoro ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.

1. INQUADRAMENTO DELLA POSIZIONE
La posizione organizzativa in oggetto denominata “Area vigilanza-Funzionario
Responsabile Settore Vigilanza” afferisce una posizione lavorativa che richiede lo svolgimento
delle funzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), del CCNL del 21/05/2018, con assunzione
diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.
I contenuti professionali, le funzioni, le competenze, le capacità e le attività, nonché i
programmi, i risultati e gli obiettivi, che caratterizzano la posizione in oggetto sono riportate
nell’allegata scheda di assegnazione della posizione organizzativa (ALLEGATO A).
2. REQUISTI GENERALI PER L’ACCESSO
La selezione è aperta ai dipendenti dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato inquadrati nella categoria giuridica “D” e con profilo professionale “Funzionario
di Vigilanza” in effettivo servizio presso l’Ente alla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione dell’istanza.
3. DURATA DELL’INCARICO
L’incarico della posizione organizzativa in oggetto ha durata dal 01/01/2022 al
31/12/2022 con eventuale possibilità di proroga.
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Il dipendente che intende candidarsi alla selezione per il conferimento dell’incarico della
posizione organizzativa in oggetto, in possesso dei requisiti di cui al punto 2, dovrà presentare
apposita istanza in carta libera redatta secondo il modello allegato (ALLEGATO B),
debitamente sottoscritta e corredata dai seguenti documenti:
1) copia di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum formativo e professionale sottoscritto dal quale si evincano i precedenti
servizi, i requisiti culturali, le capacità professionali, l’esperienza e le competenze
possedute.
3) Lettera motivazionale dalla quale emerga come la candidatura debba essere scelta e
considerata.
L’istanza corredata dai relativi allegati e inserita in busta chiusa riportante sull’esterno
il mittente e la dicitura “Selezione interna per incarico posizione organizzativa di tipo Terza
Fascia “Area vigilanza-Funzionario Responsabile Settore Vigilanza” - e indirizzata all’Ente di
gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime con sede a Valdieri (CN) in P.zza Regina Elena
n. 30, dovrà pervenire all’Ente entro le ore 12.00 del 13.12.2021 secondo le seguenti
modalità:
• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (non farà fede il timbro postale);
• tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo.
Ai fini dell’accoglibilità della richiesta, faranno fede la data e l’ora di ricezione del
protocollo dell’Ente; l’invio dell’istanza sarà ad esclusivo rischio del mittente e non saranno
tenute in conto istanze pervenute dopo la scadenza, anche se sostitutive o integrative di istanze
già pervenute.
5. CRITERI DI SELEZIONE
La procedura di selezione, effettuata dal Direttore dell’Ente a seguito dell’accertamento
del rispetto dei termini e della conformità alle previsioni dell’avviso delle istanze pervenute,
avverrà sulla base dei seguenti criteri:
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Il punteggio massimo è pari a 100 punti.
La valutazione avverrà attraverso l’esame del curriculum in cui dovranno essere
evidenziate le funzioni svolte, le conoscenze possedute, le capacità professionali e le esperienze
maturate nell’ambito del settore a cui si riferisce la Posizione Organizzativa in oggetto. La
valutazione prenderà in considerazione anche la lettera motivazionale.
6. RETRIBUZIONE
Il conferimento dell’incarico di cui al presente atto comporta l’assegnazione al
dipendente di una “retribuzione di posizione”, pari ad €. 11.000,00 lorde, su base annua, per
tredici mensilità, rapportata alla durata effettiva dell’incarico di posizione organizzativa. Tale
trattamento assorbe tutte le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per
il lavoro straordinario, con esclusione degli emolumenti espressamente previsti dall’art. 18 del
CCNL 21.05.2018. Al dipendente incaricato spetta anche una “retribuzione teorica massima di
risultato” pari ad € 2.750,00/anno. L’erogazione della retribuzione di risultato è subordinata
alla valutazione positiva dell’attività del dipendente, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del CCNL
del 21.05.2018. Il valore massimo complessivo annuo della retribuzione di posizione e di
risultato (nella misura massima di € 13.750,00) non è inferiore all’importo delle competenze
accessorie e delle indennità che verranno assorbite per effetto del conferimento dell’incarico
in oggetto.

7. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.areeprotettealpimarittime.it,
nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” e, contestualmente, all’albo
pretorio web.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in modo conforme alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura
in argomento.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Direttore dell’Ente di gestione
delle Aree Protette delle Alpi Marittime.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale dell’Ente (dal lunedì al giovedì ore
9,00/12,00 - 14,00/16,00 il venerdì ore 9,00-12,00; tel. 0171/976881, referente Luciana
Baretto).
Valdieri, 30.11.2021

Il Direttore
Dott. Ing. Luca Gautero
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005)

