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DETERMINAZIONE NR. 297 DEL 17/09/2019

OGGETTO:

REVOCA DELL'AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI N. 4

INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL COMUNE DI CREVALCORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Visti:

• la propria determinazione  n. 272  del 27/08/2019 con oggetto “Procedura di conferimento

degli incarichi di posizione organizzativa. Adozione di un avviso tipo unico";

• l'avviso di selezione interna per il conferimento di n. 4 incarichi di posizione organizzativa

per il comune di Crevalcore pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione Terred'Acqua al n. 957

avente scadenza  20/09/2019; 

Considerato che:

• in occasione dell’ultima seduta di Giunta del comune di Crevalcore, è emersa l’esigenza

di  avviare un percorso di  revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente e di  rivedere la

struttura organizzativa con particolare riferimento ad una nuova e diversa articolazione

delle strutture di massima dimensione;

• il Segretario Comunale, unitamente al Sindaco ed al Vice Sindaco hanno manifestato al

responsabile competente  (Responsabile del Personale e Organizzazione dell'Unione Terre

d'Acqua) l’esigenza  di  procedere  alla  revoca  dell’avviso  di  selezione  interna  per  il

conferimento  degli  incarichi  di  posizione  organizzativa  riferiti  alle  aree  esistenti  già

richiesto e rispetto al quale si provvederà una volta definita la nuova macro-struttura con

individuazione delle nuove aree di intervento e relativa pesatura; 

• con mail del 16/09/2019 il comune di Crevalcore ha formalizzato la richiesta di revoca

della pubblicazione dell’avviso di selezione interna per il conferimento di n. 4 incarichi di

posizione organizzativa, già pubblicato all’Albo Pretorio  dell'Unione Terred'Acqua al n.

957 e trasmesso ai dipendenti interessati;

Preso atto che non permane un interesse concreto ed attuale a procedere nell’avviso di  selezione

interna per il conferimento di n. 4 incarichi di posizione organizzativa per il comune di Crevalcore,

richiesto con mail del 6/09/2019 trasmessa dal Servizio Segreteria del comune di Crevalcore per

conto del Segretario Generale;

Ritenute fondate le motivazioni per la revoca dell’avviso di selezione interna per il conferimento di

n. 4 incarichi di posizione organizzativa per il comune di Crevalcore avente scadenza 20/09/2019

pubblicato all'Albo Pretorio all'Albo Pretorio dell'Unione Terred'Acqua al n. 957;

Ritenuta  la  propria  competenza  in  forza  degli  atti  di  organizzazione  vigenti,  quale  organo

Responsabile del Servizio Personale ed Organizzazione e visto il decreto del Presidente dell’Unione

Terred’Acqua n. 9 del 20/05/2019;

Dato atto:

• che il presente atto risulta compatibile con gli strumenti di programmazione dell’Ente; 

• di non trovarsi  in alcuna situazione di  incompatibilità  prevista dal  D.Lgs 39/2013 né in

alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di

Comportamento dell'Unione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, così come previsto

dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;



DETERMINAZIONE NR. 297 DEL 17/09/2019

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

• il D.Lgs. n. 165/2001;

• i CCNL Comparto Regioni Autonomie locali vigenti;

• Il  Regolamento  recante  i  criteri  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  Posizione

Organizzativa;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di revocare la  procedura,  ancora in itinere,  relativa all’avviso di  selezione interna per  il

conferimento  di  n.  4  incarichi  di  posizione  organizzativa  per  il  comune  di  Crevalcore

pubblicato  all'Albo  Pretorio  dell'Unione  Terred'Acqua  al  n.  957  avente  scadenza

20/09/2019; 

2) di inviare il presente provvedimento

• all’Albo Pretorio on line dell'Unione Terred'Acqua e nella apposita sezione del sito web, ai

sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013;

• sul  sito  web  istituzionale  del  comune  di  Crevalcore  nella  pagina  dedicata

all'Amministrazione trasparente;

• a mezzo mail a tutti i dipendenti di categoria D del comune di Crevalcore, alla RSU e al

CUG aziendali.


