
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale
n° del 2  fl MAR,

Oggetto: Approvazione avviso per manifestazione di interesse per la selezione ed il conferimento di n.
01 (uno) incarico di Posizione Organizzativa.
Nomina Responsabile Unico del procedimento il dipendente ARSAC

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente di Settore Am m inistrativo Dr. Antonio Leuzzi, assume la seguente deliberazione.

PREMESSO CHE:
•  con legge n. 66/2012 è stata istituita l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

(ARSAC);
•  con DPGR n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
•  con Provvedimento n. 5/DG del 22 Dicembre 2021, con la quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato 

nominato Dirigente del Settore Am ministrativo;
•  con deliberazione n. 149 D.G. del 28/12/2021 con la quale il Direttore Generale ha approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2022;
•  con deliberazione n. 1/DG del 10/01/2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la 

gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata alTassolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare lim itata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;

CONSIDERATO CHE:
in data 21.5.2018 è stato sottoscritto tra l’Aran e le OO.SS. il CCNL del personale del comparto 
Funzioni Locali per il biennio 2016-2018 e che all’articolo 13, comma 1 ha ridisegnato la disciplina 
dell’Area delle Posizioni Organizzative;

- con deliberazione n 12/CS del 30.01.2019 è stato approvato l’aggiornamento 2019 delle “Linee guida 
p e r la programmazione, misurazione e valutazione della perform ance ARSAC” che stabiliscono le 
procedure ed i criteri per la misurazione della performance organizzativa ed individuale anche per ciò 
che concerne il personale titolare di posizione organizzativa e che l’aggiornamento di tale documento 
ha avuto il parere favorevole dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale per 
come stabilito dal D. Lgs n. 74/2017;
con deliberazione n. 95/CS del 12.07.2019 è stato approvato il Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo (C.C.D.I.) per il personale ARSAC del Comparto, parte economica anno 2019 e normativa 
anni 2019/2021; gli articoli 16 e 17 di tale documento regolamentano la retribuzione delle posizioni 
organizzative e la graduazione di retribuzione di risultato;

- con deliberazione n. 1/DG del 2 settembre 2019, è stato approvato il “Disciplinare pe r i l  conferim ento  
degli incarichi d i Posizione Organizzativa” per i dipendenti del comparto Funzioni Locali, di seguito 
denominato Disciplinare, al fine di dare attuazione alle disposizioni del CCNL Funzioni Locali 2016- 
2018 in materia di posizioni organizzative;
con deliberazione n. 06/DG del 06.09.2019 è stato rettificato l’allegato B del Disciplinare;



- con deliberazione n. 47/DG del 07.05.2020 è stata approvata la Costituzione del Fondo Risorse 
Decentrate per l’anno 2020 del personale del comparto Funzioni Locali dove si evince la somma di € 
400.000,00 destinata per le posizioni organizzative previste dalla contrattazione decentrata e 
impegnata sul cap. U100211401 del bilancio dell’Ente;

- in ottemperanza al contenuto del Disciplinare {paragrafi “modalità d i istituzione de ll’area posizioni 
organizzative’’ e “graduazione posizioni organizzative”, pagine 3 e 4), il Direttore Generale, assistito dal 
Dirigente firm atario della presente deliberazione, ha provveduto a individuare il numero complessivo 
delle posizioni organizzative da assegnare secondo quanto stabilito nel Disciplinare ed effettuare la 
loro graduazione in due fasce prestabilite secondo i criteri contenuti nell’Allegato A del Disciplinare 
stesso e nei lim iti delle somme disponibili allo scopo nel corrispondente Fondo;

- la graduazione, il numero e gli im porti di retribuzione di posizione e risultato per fascia economica 
sono stati approvati con Deliberazione n. 128/DG del 18.11.2020;

- sono state individuate, pertanto, un numero complessivo di 58 (cinquant’otto) posizioni organizzative 
di cui n. 32 di prima fascia e n. 26 di seconda fascia;

- nel rispetto dell’articolo 15 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, le retribuzioni annuali lorde di 
posizione e di risultato per la prima fascia sono rispettivamente € 6.141,58 ed € 1.381,86, mentre le 
retribuzioni annuali lorde per la seconda fascia sono rispettivamente € 5.000,00 ed € 1.125,00;

- che, con delibera n. 25/DG del 28.02.2022 sono state apportate delle modifiche all’allegato 1 
(declaratoria delle 58 Posizioni Organizzative) integrando e modificando le funzioni già approvate con 
precedente delibera e modificando la posizione organizzativa n. 6 “ Gestione economica e contabile 
entrate e spese” con la posizione organizzativa denominata “Supporto validazione controlli ARCEA” 
incardinata nel Settore Servizi Tecnici di Supporto, con la relativa declaratoria e pesatura;

- che il presente atto è volto all’attivazione di una procedura per la selezione e il conferim ento di n. 1 
(uno) incarico di Posizione Organizzativa previste dall’art. 13, comma 1 del CCNL Funzioni Locali 
2016-2018,
che l’individuazione della fascia economica attribuita è indicata nella declaratoria di detta Posizione 
Organizzativa presente Allegato 1 della Delibera n. 25/DG ed è stata effettuata in modo conforme 
all’Allegato A del “Disciplinare pe r il conferim ento degli incarich i d i Posizione Organizzativa”]

- che il Sistema di misurazione e valutazione della performance ARSAC (“ Linee guida per la 
programmazione, misurazione e valutazione della performance ARSAC” ), approvato con deliberazione 
n. 12/CS del 30 gennaio 2019 in attuazione della Legge regionale n. 3/2012 e ss.mm.ii., disciplina la 
definizione degli obiettivi specifici e la gestione della valutazione di risultato delle Posizioni 
Organizzative;
occorre quindi procedere con l’attivazione di una manifestazione di interesse per il personale funzione 
pubblica ARSAC per la selezione ed il conferim ento di n. 01 (uno) incarico di Posizione Organizzativa 
(P.O. n. 6 denominata “Supporto validazione controlli ARCEA) prevista dall’art. 13, comma 1 del CCNL 
Funzioni Locali 2016- 2018;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica.
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità;

DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:

-  di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse per la selezione ed il conferim ento di n. 01 
(uno) incarico di Posizione Organizzativa” n. 6 “Supporto validazione controlli ARCEA” , allegato alla 
presente deliberazione, di cui fa parte integrante;

-  di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile;
-  di nominare come Responsabile Unico del Procedimento il dipendente ARSAC dr.ssa Anna 

Garramone;



-  di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario dell'Ente, al Settore 
Am m inistrativo alle 0 0 .SS. e alla RSU ARSAC e al Responsabile del Procedimento dr.ssa Anna 
Garramone;

-  di pubblicare nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ARSAC, con 
apposito richiamo nella pagina principale, il documento in oggetto.

u



Il Responsabile dell’Ufficio Spesa e il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 8 
del 4/02/2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservata al Servizio Finanziario

Il responsabile dell’Ufficio Spesa l’Ufficio Bilancio

(Dr.ssa Rasémaria Si rianni)

\V
(Dr. S g M to re  Pace)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC

in data sino al ' n  1 a pr . m i
Jk____________________18 MAR. m t



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. 1 (un) incarico di Posizione 
Organizzativa previste dall’art. 13, comma 1 del CCNL Funzioni Locali 2016- 2018

il Direttore Generale

PREMESSO:

•  che con deliberazione n. 95/CS del 12.07.2019 è stato approvato il Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) per il personale ARSAC del Comparto Funzioni Locali, parte 

econom ica anno 2019 e norm ativa anni 2019/2021; che gli articoli 16 e 17 di tale docum ento 

regolam entano la retribuzione delle posizioni organizzative e la graduazione di retribuzione di 

risu lta to ;

•  che l’art. 13, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, rubricato “Area delle posiz ion i 

organizzative”  ha ridisegnato la disciplina de ll’Area delle Posizioni Organizzative, prevedendo 

l’istituzione da parte degli Enti di posizioni di lavoro che richiedono con assunzione diretta di 

elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolg im ento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare com plessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonom ia gestionale ed organizzativa;

b) lo svolg im ento di attività con contenuti di alta professionalità, com prese quelle com portanti 

anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita 

attraverso tito li form ali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure 

attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione 

professionale o di responsabilità, risultanti dal curricu lum ;

•  che si è provveduto ad individuare e graduare le Posizioni Organizzative nelle due fasce previste 

secondo i criteri stabiliti nel testo principale e nell’Allegato A del D isciplinare; tale graduazione è



stata oggetto di in form ativa alle OO.SS. in data 01.10.2020 ed è stata adottata con deliberazione 

n. 128 del 18.11.2020;

•  che, con deliberazione n. 110/DG del 04.10.2021 si è approvato il nuovo “D isciplinare p e r i l 

conferim ento deg li incarich i d i Posizione Organizzativa” per i dipendenti del com parto Funzioni 

Locali, di seguito denom inato D isciplinare; con lo stesso atto deliberativo è stato approvato 

l’avviso di manifestazione d ’interesse per la costituzione di un elenco di candidati idonei e 

d ispon ib ili per la selezione ed il conferim ento di n. 58 incarichi di Posizione Organizzativa per 

com e individuate di concerto con i D irigenti di Settore ed in conform ità con quanto stabilito dal 

D isciplinare; un volta concluso il processo di selezione con singole determ inazioni e 

provvedim enti sono state conferiti 55 incarichi di posizione organizzativa a partire dal 01.12.2021;

•  che, con delibera n. 25/DG del 28.02.2022 sono state apportate delle m odifiche all’allegato 1 

(declaratoria delle 58 Posizioni Organizzative) integrando e m odificando le funzioni già approvate 

con precedente delibera e m odificando la posizione organizzativa n. 6 “ Gestione econom ica e 

contabile entrate e spese” con la posizione organizzativa denominata “ Supporto validazione 

contro lli ARCEA” incardinata nel Settore Servizi Tecnici di Supporto, con la relativa declaratoria 

e pesatura;

•  che il presente avviso è vo lto  al conferim ento di n. 1 (un) incarico di Posizione Organizzativa 

previste daN’art. 13, com m a 1 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018,

•  che l’individuazione della fascia econom ica attribuita è indicata nella declaratoria di detta 

Posizione Organizzativa presente Allegato 1 della Delibera n. 25/DG;

•  che il Sistema di m isurazione e valutazione della perform ance  ARSAC { “Linee guida p e r la 

program m azione, m isurazione e valutazione della perform ance ARSAC” ), approvato con 

deliberazione n. 12/CS del 30 gennaio 2019 in attuazione della Legge regionale n. 3/2012 e 

ss.m m .ii., disciplina la definizione degli ob iettiv i specifici e la gestione della valutazione di risu ltato 

delle Posizioni Organizzative;

CONSIDERATO:

che il D isciplinare, a pagina 4 (paragrafo “ procedure per il conferim ento delle posizioni 

organizzative” ), prevede che, per il conferim ento degli incarichi di Posizione organizzativa, 

l’am m inistrazione “ prom uove una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare personale



idoneo per l’eventuale assegnazione deH’incarico” da pubblicarsi “ sul sito istituzionale de ll’Ente per 

sei giorni consecutiv i” .

RENDE NOTO

•  che è indetta una manifestazione di interesse per la selezione ed il conferim ento di n. una 

Posizione organizzativa, prevista daN’art. 13, com m a 1 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018. La 

posizione oggetto della manifestazione è la n. 6 “Supporto validazione co n tro lli ARCEA” dell’allegato 

n 1 (declaratoria delle 58 Posizioni Organizzative) approvato con delibera ARSAC n 25/2022;

•  che l’incarico di Posizione organizzativa, in conform ità  con il D isciplinare, sarà conferita con atto 

scritto  e m otivato nel quale saranno dettagliati funzioni ed obiettiv i assegnati.

Art. 1
Ripartizione delle posizioni organizzative individuate per la selezione

1. Nelle m ore de ll’approvazione de ll’A tto  aziendale defin itivo da parte della Giunta Regionale, l’am bito 

organizzativo della Posizione organizzativa messe a bando è il Settore Servizi Tecnici di Supporto 

de ll’organigram m a attuale de ll’Azienda (delineato con disposizione organizzativa transitoria prot. n. 

371 del 05.11.2013 in base alla stru ttura  organizzativa ex ARSSA, com e da Delibera ARSSA 

32/C/2006, tenendo in considerazione le funzioni trasferite  dalla legge istitutiva ARSAC n. 66/2012 e 

ss.m m .ii.).

2. La Posizione organizzativa oggetto di conferim ento è elencata nell’A llegato 1, dove, in conform ità 

con quanto stabilito dal D isciplinare {paragrafo “procedure p e r i l  conferim ento delle posiz ion i 

organizzative”), sono dettagliati l’Unità organizzativa di appartenenza, la declaratoria delle funzioni 

affidate, la fascia economica attribuita con l’im porto  annuale lordo di posizione e di risultato.

3. La durata della Posizione Organizzativa oggetto della presente manifestazione è di mesi dodici dal 

conferim ento e non è rinnovabile.

Art. 2
Requisiti di partecipazione

1. I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal D isciplinare per il conferim ento 

de ll’incarico di Posizione Organizzativa che si richiamano di seguito:



a) essere dipendente con contratto  funzione pubblica di ruolo de ll’ARSAC a tem po indeterm inato;

b) essere inquadrato nella categoria giurid ica D;

c) possedere tito li culturali e/o esperienze professionali adeguati alla tipologia e alla com plessità 

delle funzioni da assegnare e alla natura degli ob iettiv i da conseguire;

d) non essere stato dichiarato responsabile dalla Corte dei Conti nei procedim enti di responsabilità 

am m inistrativa/contabile;

e) non aver riportato , ne ll’u ltim o triennio , sanzioni d iscip linari previste dal “ Codice d i 

Com portam ento de i d ipendenti ARSAC’’ superiori al rim provero scritto.

Art. 3
Modalità e termine perla presentazione delle domande

1. I candidati -  ferm i i requisiti di cui all’art. 2 -  possono presentare domanda di partecipazione, ai 

fin i del conferim ento delPincarico di Posizione Organizzativa.

2. La domanda deve essere com pilata esclusivam ente secondo il m odello allegato (Allegato 2) dovrà 

essere corredata:

a) Dettagliato curricu lum  vitae in form ato europeo, aggiornato e debitam ente firm ato  su ogni 

fog lio  ed in calce;

b) Copia fotostatica del docum ento d ’identità in corso di validità debitam ente firm ato

3. La domanda, deve essere trasmessa firmata entro e non oltre giorno 04 aprile 2022 attraverso le 

seguenti forme:

v' con pec all’indirizzo ARSAC: arsac@ oec.arsac.calabria.it, avente oggetto: “ Manifestazione 

d ’interesse per il conferim ento di incarico di Posizione Organizzativa ARSAC” .

^  con raccomandata con ricevuta di ritorno -  fa fede la data di ricezione entro la scadenza di 

cui sopra - in busta chiusa recante la d ic itura “ Manifestazione d ’interesse per il conferim ento 

di incarico di Posizione Organizzativa ARSAC” all’ indirizzo postale: ARSAC - Viale Trieste, 95 -  

87100 Cosenza,

s consegnata brevi manu in busta chiusa recante la d icitura “ Manifestazione d ’interesse per il 

conferim ento di incarico di Posizione Organizzativa ARSAC” al pro toco llo  generale de ll’ARSAC 

in Viale Trieste 95 Cosenza.

4. Tutti i tito li indicati nel curricu lum  vitae debbono essere posseduti alla data di scadenza del term ine

mailto:arsac@oec.arsac.calabria.it


stabilito  nell’avviso per la presentazione della domanda.

Art. 4
Cause di esclusione

1. Saranno esclusi dalla selezione tu tti i dipendenti che non rispettano i requisiti di am m issione 

indicati ne ll’articolo 2.

2. Sono, altresì, esclusi dalla selezione i dipendenti destinatari di provvedim enti di condanna, anche 

non definitiva, per responsabilità contabile e di condanna, anche non definitiva, per reati contro la 

Pubblica Am m inistrazione.

3. Le domande inviate aH’Am m inistrazione con modalità diverse da quelle indicate nel precedente 

articolo ovvero non so ttoscritte  saranno considerate inam m issibili.

Art. 5
Criteri e procedura di conferimento

1. I crite ri di conferim ento della Posizione organizzativa attivata sono indicati nel Disciplinare e 

riguardano i seguenti fattori valutativi riscontrabili nel fascicolo personale di ciascun partecipante:

a. Titoli di studio e requisiti culturali;
b. Esperienze professionali;
c. Curriculum  vitae.

Riguardo i predetti fa ttori valutativi, il responsabile del procedim ento, nel caso ravvisi la necessità di 

raccogliere m aggiori inform azioni utili a valutare gli elementi contenuti nei fascicoli personali, ha 

facoltà di so ttoporre  i candidati ad eventuali colloqui, condotti dal D irettore Generale e/o dal Dirigente 

di Settore dove ricade la posizione.

2. Il responsabile del procedim ento provvederà a:

a) verificare il rispetto dei te rm in i e la conform ità  delle domande alle indicazioni del presente 
avviso;

b) accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione;
c) condurre l’is tru tto ria  volta all’accertam ento del possesso dei tito li e delle esperienze 

professionali.

3. A ll’esito della procedura, il responsabile del procedimento redigerà apposito elenco di idonei. Lo 

trasmetterà al Direttore Generale e al dirigente del Settore. Questi, con proprio procedimento motivato, 

provvederà al conferimento dell’incarico ad uno degli idonei.



4. Nell’atto di conferim ento dell'Incarico devono essere individuati e a ttribu iti gli obiettiv i operativi ed 

individuali utili all’attribuzione della retribuzione di risultato così com e previsto dal Sistema di 

m isurazione e valutazione della perform ance ARSAC.

5. In caso di conferim ento di incarico presso una stru ttura diversa da quella di appartenenza, il 

dipendente dovrà essere trasferito  presso la stru ttura  oggetto di incarico.

6. L’am m inistrazione si riserva la facoltà di non assegnare la posizione organizzativa messa a bando.

Art. 6

Revoca e cessazione dell’Incarico di Posizione Organizzativa

1. L’incarico di Posizione organizzativa può cessare prim a della scadenza per negligenze o omissioni 

segnalate ripetutamente dal Dirigente, cessazione del rapporto di lavoro, per assegnazione a diverso 

incarico di Posizione organizzativa, per trasferim ento ad altra stru ttura , per com ando o assegnazione 

tem poranea presso altra pubblica am m inistrazione.

Art. 7
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti deH’art. 13 del Regolamento (UÈ) 2016/679, si in form a che i dati personali 

acquisiti con rife rim ento alla partecipazione alla procedura de qua sono raccolti e tra ttati da questa 

Am m inistrazione esclusivamente nell’am bito della stessa. I dati sono trattati con modalità 

inform atizzate e manuali e con logiche rispondenti alle finalità perseguite, anche mediante la verifica 

dei dati esposti con altri dati in possesso di ARSAC.

Art. 8
Disposizioni finali

1. Il presente avviso non vincola, in alcun m odo l’ARSAC che può prorogare, prima della scadenza, 

il te rm ine per la presentazione delle domande, nonché riaprire il term ine, m odificare, sospendere o 

revocare la procedura, senza che i candidati che abbiano presentato domanda possano vantare 

alcuna pretesa.

2  II presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Am m inistrazione 

trasparente” , sottosezione “ Bandi di concorso e avvisi in te rn i” con apposito richiam o nella pagina



principale dello stesso sito.

Art. 9

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al D isciplinare, alle disposizioni del D.lgs. 

165/2001 e ss.m m .ii., nonché alle norm ative statali v igenti in materia, a quanto d isciplinato nel vigente 

CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e nel CODI per il personale del com parto Funzioni Locali ARSAC 

parte norm ativa anno 2019-2021.



Allegato 1 -  Dettaglio posizione organizzativa messa a bando

Posizione orgr
(SETTORE SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO)

Dipendenze: Settore Servizi Tecnici di Supporto 

Declaratoria funzioni:

a. Elabora ad inizio anno, in collaborazione con il nucleo di validatori ARCEA, il piano di lavoro delle attività di validazione 
dei controlli di condizionalità e degli impegni PSR da svolgere attraverso l’applicazione “Controlli Aziendali Integrati’’ (CAI). 
Provvede a trasmettere detto documento al dirigente di Settore per la relativa autorizzazione.

b. Affianca durante le procedure di validazione, il Coordinatore dei Controlli e il personale del nucleo controlli ARSAC, per 
definire la validazione in tutte le fasi del controllo, e quindi la congruenza e completezza della documentazione acquisita, 
nel rispetto della manualistica di riferimento ed il Piano di attuazione forniti ARCEA.

c. Verifica e monitora, con i “validatori ARCEA”, i risultati delle differenti attività di controllo (CAI), adottando opportuni 
interventi correttivi nel rispetto del Piano di lavoro elaborato.

d. Comunica tempestivamente al gruppo di lavoro o al singolo tecnico, le informazioni e degli aggiornamenti legislativi ricevuti 
da ARCEA in merito alla corretta validazione dei controlli.

e. Svolge il monitoraggio delle attività di validazione del gruppo di lavoro, mediante colloqui telefonici, briefing individuali e di 
gruppo, consultazioni periodiche, in modo da rappresentare al Dirigente, l’andamento delle validazioni dei controlli.

f. Provvede, di concerto con i validatori ARCEA, a definire la risoluzione di eventuali aziende validate negativamente.
g. Incontra (prevalentemente in videoconferenza) i tecnici incaricati della validazione aziende di ARCEA e riferisce al 

dirigente sull'andamento di tale attività.
h. Provvede a segnalare tempestivamente alla Dirigenza eventuali criticità di difficile risoluzione.
i. Organizza giornate informative di preparazione dell’attività, anche con modalità a distanza.
j. Supporta il personale tecnico ARSAC/ARCEA qualora dovesse essere chiamato in ragione di eventuali chiarimenti, o 

convocazioni o contenziosi ovvero verifiche ispettive sui controlli da parte di Autorità nazionali e/o comunitarie competenti.
k. Segnala ogni problematica relazionata allo svolgimento delle attività, compreso quando si ravvisino necessità di 

chiarimenti o eventuali inadempienze da parte di un componente del Nucleo controlli e la sottopone all’attenzione del 
Dirigente di Settore.

l. Predispone report di monitoraggio intermedio (mensilmente) e finale dell’attività del gruppo di lavoro, strutturati in modo 
tale da dare al Dirigente indicazioni per la valutazione del personale e alle successive azioni di miglioramento.

m. Collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sull’attuazione del PTPCT, nonché 
al monitoraggio sulla raccolta di informazioni e segnalazioni in materia nella propria struttura garantendo l’osservanza 
delle misure in materia, rispettando i tempi ed i procedimenti amministrativi di competenza e indicando i nominativi dei 
dipendenti della propria struttura che operano in settori maggiormente a rischio da inserire in specifici percorsi formativi 
relazionati con il PTPCT. Provvede, inoltre, agli obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi secondo la normativa 
vigente.

n. Predispone atti amministrativi di competenza del settore/ufficio

Pesatura della PO: 93 punti 

Attribuzione della fascia di retribuzione: 1a fascia 

Retribuzione di posizione annuale lorda: € 6.141,58 

Retribuzione di risultato annuale: € 1381,86
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Allegato 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Al Direttore Generale ARSAC

In conformità a quanto previsto dall’avviso relativo alla manifestazione di interesse per l’attribuzione di n. 1 (un) 
incarico di Posizione Organizzativa previste dall’art. 13, comma 1 del CCNL Funzioni Locali 2016- 2018

ll/la s o tto sc ritto /a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ i l ______________________________________

DICHIARA
ai sensi e per gli e ffetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle conseguenze penali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, quanto segue:

- di essere dipendente di ruolo de ll’ARSAC a tem po indeterm inato;

- di essere inquadrato nella categoria g iuridica D;

- di non essere stati dichiarati responsabili dalla Corte dei Conti nei procedim enti di responsabilità 

am m inistrativa/contabile;

- di non aver riportato, nell’u ltim o triennio , sanzioni disciplinari previste dal “ Codice d i 

Com portam ento de i d ipendenti ARSAC” superiori al rim provero scritto;

- di non aver riportato condanne, anche non definitive, per responsabilità contabile;

- di non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati contro la Pubblica Am m inistrazione.

CHIEDE
di essere am m esso/a a partecipare alla procedura selettiva per l’attribuzione deH’incarico di Posizione 

organizzativa N. 6 “Supporto validazione contro lli ARCEA” .

Si allegano:

a) curricu lum  vitae in form ato europeo, aggiornato e debitam ente firm ato su ogni fog lio  ed in calce;

b) copia fotosta tica del docum ento d ’identità in corso di validità debitamente firm ata.

ll/la sottoscritto /a  autorizza al tra ttam ento dei propri dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del 

D.lgs. n. 196/2003.

Data Firma


