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CITTA’   DI   BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

SERVIZIO  RISORSE  UMANE  E ORGANIZZAZIONE 

 
 
 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “LAVORI PUBBLICI - 

INFRASTRUTTURE” -. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

 

Visto il CCNL del 31/03/1999, artt. 8, 9 e 10; 
 
Visto il CCNL del 22/01/2004, art. 10; 
 
Vista la deliberazione n. 209 del 07/08/2014, modificata con deliberazione n. 134 del 

27/04/2015, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il nuovo assetto organizzativo e la 
macrostruttura dell’ente, istituendo, tra l’altro, le Aree di Posizioni e l’Alta Professionalità; 

 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il Regolamento disciplinante l’area delle Posizioni Organizzative e delle Alte 

Professionalità approvato con deliberazione di G.C. n. 7 del 19/01/2015; 
 

Vista la determinazione del Servizio Risorse Umane e Organizzazione n.____del  
__________ di approvazione del presente avviso; 
 
 
 

R E N D E    N O T O 

 
 

 

che è indetta una procedura di selezione interna rivolta ai dipendenti appartenenti alla Categoria 
“D” per il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “LAVORI PUBBLICI - 

INFRASTRUTTURE”; 
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REQUISITI  GENERALI  PER  L’ACCESSO 

 

 

Possono partecipare tutti i dipendenti con lavoro a tempo indeterminato inquadrato nella Categoria 

“D” in possesso almeno dei seguenti requisiti: 
 
a) Diploma di Laurea specialistica ovvero equiparata purché attinente; 

 
b) Esperienza lavorativa maturata nell’Ente, oppure anche presso altri Enti Pubblici e/o aziende 

private, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e 
organizzativa; l’esperienza richiesta e di almeno tre anni, di cui almeno due presso il 
Comune di Biella nell’ambito della medesima area di attività; 
 

In alternativa al Diploma di Laurea è richiesto il possesso del titolo di studio inferiore oltre ad 
un’esperienza di servizio di almeno 6 anni, di cui almeno quattro presso il Comune di Biella, con 
inquadramento nella Categoria D, nell’ambito della medesima area di attività.  
 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di 

selezione. 

 
 
Per la posizione è stata predisposta la scheda relativa alle competenze di ruolo e, con la quale 

sono individuati i requisiti ideali necessari per la stessa. 

Tale scheda che è allegata al presente avviso, sarà lo strumento che verrà utilizzato dal Dirigente 

competente per la comparazione dei curricula presentati.  
 
 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il dipendente che intende candidarsi alla selezione per il conferimento dell’incarico di Posizione 
Organizzativa, in possesso dei requisiti richiesti sopra elencati, dovrà presentare domanda sul 
modello allegato A) predisposto dal Servizio Risorse Umane e Organizzazione e indirizzarla al 
Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione. 

 

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 

1) copia del proprio documento in corso di validità; 

2) curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto, contenente i requisiti posseduti, il 
titolo di studio, le esperienze acquisite e gli incarichi ricoperti; 

 

La domanda, datata e sottoscritta dagli aspiranti all’incarico di Posizione Organizzativa, dovrà 
essere presentata entro e non oltre le ore  ____________         del giorno ________________ pena 
l’esclusione, presso il Servizio Risorse Umane e Organizzazione, sito a Palazzo Pella, Via Tripoli, 
n. 48 – Biella. 
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

 
1. Le domande dei candidati alla selezione per l’incarico di Posizione Organizzativa, pervenute, 

saranno istruite dal Servizio Risorse Umane e Organizzazione che provvederà alla verifica 

dei requisiti e, trasmetterà le stesse al Dirigente competente dell’Area interessata. 

 

2. Il Dirigente competente procede alla valutazione dei curricula pervenuti, previa valutazione 

e comparazione degli stessi, valutando l’indice di copertura delle competenze possedute dai 

candidati rispetto ai requisiti ideali, definiti all’allegato B) del regolamento disciplinante 

l’area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, e conferisce l’incarico con 

atto scritto e motivato. 

 

 

DURATA  DELL’INCARICO 

 

La durata dell’incarico di Posizione Organizzativa è strettamente connessa alla durata 
dell’incarico del dirigente di servizio, che ha provveduto al suo conferimento, e -di anno in anno- 
in assenza di revoca espressa, da effettuarsi motivatamente entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente con riferimento all’anno successivo, è tacitamente rinnovato, tenuto conto che le 
Posizioni Organizzative e le Alte Professionalità fanno parte della struttura organizzativa 
dell’ente e contribuiscono in modo diretto alla realizzazione delle sue attività, sia strategiche che 
ordinarie. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti nel fascicolo 
personale per finalità di gestione della presente selezione e saranno trattati anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.  
 
 

NORME FINALI E DI RINVIO 

 
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come prescritto dalla 
legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo del Personale e sul sito intranet del Comune di Biella 
(sezione comunicati) e trasmesso in forma integrale a tutti i Settori del Comune direttamente ai 
Dirigenti con obbligo di diffusione, copia dell’avviso è trasmesso alle OO.SS. e alle R.S.U. 
 
Per quanto non qui specificato si rinvia allo specifico Regolamento disciplinante l’area delle 
Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità. 
 
 
 
Biella,__________________________ 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(FATONE D.ssa Angelina) 
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(allegato A) 
 
Data  __________________________ 

AL SIG. DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO RISORSE UMANE  
E ORGANIZZAZIONE 
DEL COMUNE DI BIELLA 

 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “LAVORI PUBBLICI 
- INFRASTRUTTURE” - RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO 
INDETERMINATO APPARTENTI ALLA CATEGORIA “D”. 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il/la sottoscritt__ __________________________, nat_ il________________ a_______________ 
 
dipendente a tempo indeterminato presso il Settore/Servizio_______________________________ 
 
di questa Amministrazione Comunale, inquadrat__ nel profilo professionale di_________________ 
 
______________Categoria _____ Posizione Economica______________ 
 
 

C H I E D E 
 
 
di essere ammess_ a partecipare alla selezione interna per il conferimento dell’Incarico di 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  - “LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE” -. 

 
 
 
A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite 
dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle medesime 

 
 

DICHIARA 
 
 

1. di essere nat_  a ________________________________________ il _____________________  

2. di essere residente  a ___________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________n. civico_______________ 
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C.A.P.___________   TEL. _____________________ CELL. __________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

Carta d’Identità n. _____________________________rilasciata in data __________________ 

indirizzo di posta elettronica : ____________________________________________________ 

domicilio (da indicare se diverso dalla residenza) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
3. di essere in possesso della seguente titolo di studio:  

_____________________________________________________________________________ 

Conseguito il_________________presso____________________________________________ 

Con sede a_____________________________________________________________________ 

Con voto (o media) _______________(Corso di studi della durata di______________________ 
 

4. di aver preso visione del contenuto dell’avviso di selezione interna per il conferimento di 
incarico di Posizione Organizzativa in oggetto e di accettare, altresì, tutte le disposizioni in esso 
previste; 

5. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 196/03 inserita all’interno dell’avviso di selezione; 

6. di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
delle disposizioni vigenti; 

7. di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 
n.39/2013; 

8. di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di essere a 
conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del 
contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 
 

 FIRMA  
 
 

_______________________________________  
 
 
 
 
Allegati:  (obbligatori pena l’esclusione dalla selezione) 
 

1. COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ  in corso di validità. 
 

2. CURRICULUM VITAE datato e sottoscritto. 
 

      ______________________________________ 

 

      ______________________________________ 
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Allegato B) 
 

SCHEDA DELLE COMPETENZE DI RUOLO 
 

COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA: 

 

Settore: LAVORI PUBBLICI 

 

TIPOLOGIA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

  Posizione organizzativa di struttura: “LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE” 

 

  Alta Professionalità tipologia A “Specialisti” 

 

  Alta Professionalità tipologia B “Ricercatori” 

 

 REQUISITI CULTURALI 

Titolo di studio minimo 

DIPLOMA DI LAUREA in INGEGNERIA O ARCHITETTURA 

 

Master e corsi di perfezionamento 

- CURRICOLARE 

 

Abilitazioni professionali 

- CURRICOLARE 

 

 

COMPETENZE RICHIESTE 

Conoscenze specialistiche (sapere)…consolidate basi in materia di… 

GESTIONE PROCEDURE NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI, NELLE DIVERSE FASI: PROGETTAZIONE, 

ESECUZIONE, GESTIONE. 

 

Abilità tecniche (saper fare) 

CAPACITA’ DI SVOLGERE IL RUOLO DI RUP 

CAPACITA’ VALUTATIVA NELLA GESTIONE DI INFRASTRUTTUREE A RETE/ PATRIMONI IMMOBILIARI/ 

IMPIANTI 

Interpretazione del ruolo (saper essere) 

CAPACITA’ ORGANIZZATIVA SIA VERSO L’ESTERNO (TECNICI E IMPRESE) , SIA VERSO L’INTERNO 

(PERSONALE ASSEGNATO) 

 

 

EVENTUALE ESPERIENZA RICHIESTA 

Eventuale esperienza per lo svolgimento del ruolo 

ESPERIENZA PLURIENNALE NEI SERVIZI OGGETTO DI POSIZIONE. 

 

Data  11/12/2017 

             F.to Il Dirigente 

          Graziano Patergnani 


