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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA DELL’AREA VIGILANZA 

dalla data del 1 maggio 2023 
 
L’Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali, visti il CCNL relativo al personale del 
Comparto Funzioni locali – Triennio 2016-2018, la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 16 del 
18/05/2019 ad oggetto “CCNL 2016-2018: SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE 
DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO”, la 
Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 28 del 25/07/2019 ad oggetto “METODOLOGIA PER LA 
INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - PARZIALE 
MODIFICA” e la Deliberazione del Consiglio n. 20 del 30/09/2021 ad oggetto “METODOLOGIA PER 
LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE – PARZIALE 
MODIFICA – ALLEGATO “C”, rende noto che è indetta una procedura di selezione interna rivolta ai 
dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alla Categoria “D” per il conferimento dell’incarico di 
Posizione Organizzativa “AREA VIGILANZA”. 

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Conformemente all’art. 13 e seguenti del CCNL del 21.05.2018 nell’Ente di gestione delle Aree 
protette dei Parchi Reali si prevede l’individuazione di posizioni di lavoro che richiedano, con 
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di: 

a) funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato 
grado di autonomia gestionale e organizzativa; 

b) attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad 
albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali 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 curriculum. 

L’incarico oggetto del presente avviso è per l’ “AREA VIGILANZA” come definita nella Deliberazione 
di Consiglio n. 18 del 30/09/2021 di cui al link 
http://www.parchireali.it/documentitrasparenza/amministrazione_trasparente/PRMDR-amm-trasp-
17464.pdf  

RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI TITOLARI DI INCARICHI DI  POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Per il ruolo e la responsabilità si rimanda al disciplinare approvato con la Deliberazione del Consiglio 
n. 16 del 18.05.2019 come integrato dalle Deliberazioni del Consiglio n. 28 del 25/07/2019 e n. 20 
del 30/09/2021. disponibile al link 
http://www.parchireali.it/documentitrasparenza/amministrazione_trasparente/PRMDR-amm-trasp-
17468.pdf  
 
 
 



RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 

La retribuzione di posizione e di risultato annua per la posizione organizzativa “Responsabile AREA 
VIGILANZA” è la seguente: 

- Retribuzione di posizione annua € 12.911,42 
- Retribuzione di risultato annua teorica: definita annualmente ai sensi del Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo dell’Ente di Gestione EGAP Parchi reali. 
 
I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati delle posizioni organizzative sono valutati, al 
termine dell'anno solare, dal Direttore, sulla base dei vigenti sistemi di valutazione e retribuzione 
delle prestazioni, da definirsi in coerenza con quanto previsto all’art. 15 co. 4 del CCNL Funzioni 
locali del 21/05/2018 per l’erogazione annuale del relativo compenso, secondo apposita scheda di 
cui all’allegato C) del regolamento approvato con la Deliberazione del Consiglio n. 16 del 
18/05/2019 e s.m.i.. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare tutti i dipendenti con lavoro a tempo indeterminato dell’Ente inquadrati nella 
Categoria “D”.  

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

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 previsto dal presente avviso (Allegato A). 

Alla domanda di partecipazione il candidato deve al legare: 
curriculum 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 12.00 del giorno 30/11/2022, presso l’Ufficio Protocollo – 
sede amministrativa dell’Ente. 

CRITERI DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Il conferimento dell’incarico avverrà in base ai criteri previsti nell’ ALLEGATO “B” SCHEDA DI 
VALUTAZIONE TITOLI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA del regolamento approvato con la Deliberazione del Consiglio n. 16 del 
18/05/2019 e s.m.i.. 

DURATA DELL’INCARICO 

L’assegnazione della posizione organizzativa ha durata sino alla data del 10 giugno 2025. 
L’incarico può essere revocato prima della scadenza, con provvedimento scritto e motivato del 
Direttore, in conseguenza di: 
- intervenuti mutamenti organizzativi; 
- valutazioni negative accertate dal vigente sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti, 
anche quali conseguenza della violazione delle direttive impartite o per inadempienze 
specificamente accertate nelle attività delegate; 
- sanzioni disciplinari comportanti la sospensione superiore ai 10 giorni. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti nel 
fascicolo personale per finalità di gestione della presente selezione e saranno trattati anche 
successivamente all’incarico, 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, nonché dal “Piano delle 
azioni positive” contenuto nel PIAO approvato dall’Ente. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.parchireali.gov.it/amministrazione-trasparente alla sezione 
“Bandi di concorso” e trasmesso in forma integrale a tutti i dipendenti tramite e-mail interna. Copia 
dell’avviso è trasmessa alle OO.SS. 

 
Per quanto non qui specificato si rinvia alla Disciplina delle Posizioni organizzative dell’Ente con la 
Deliberazione del Consiglio n. 16 del 18.05.2019 come integrato dalle Deliberazioni del Consiglio n. 
28 del 25/07/2019 e n. 20 del 30/09/2021. disponibile al link 
http://www.parchireali.it/documentitrasparenza/amministrazione_trasparente/PRMDR-amm-trasp-
17468.pdf. 
 
Venaria Reale, 11 novembre 2022 
           Il Direttore  

(Dott.ssa Stefania Grella) 
Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. 

  



ALLEGATO A 
AL DIRETTORE DELL’ENTE DI GESTIONE 
DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI 
REALI  -   SEDE 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA “AREA VIGILANZA” dalla data del 1 maggio 2023  - RISERVATO AI DIPENDENTI A 
TEMPO INDETERMINATO APPARTENTI ALLA CATEGORIA “D”. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritt    , nat_ il  a__________________ 
dipendente a tempo indeterminato presso l’Area    di questo Ente, 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 “AREA VIGILANZA”. 
A tal fine il/la sottoscritt_, 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   C.A.P.___________ Via        n. civico ____ 
TEL. ____________CELL.  ________EMAIL ___________________  

Codice Fiscale                                                                                                                                
Carta d’Identità n._____________rilasciata in data   _________ domicilio (da indicare se diverso 
dalla residenza)   ________di essere in possesso della seguente 
titolo di studio: 

Conseguito il  ________________presso  _________________________________________ 
Con sede a  __Corso di studi della durata di   
3. 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; 
4. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679; 

5. di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 
6. di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 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. 
 

Luogo e data   FIRMA    
 

Allegati: 

1.CURRICULUM PROFESSIONALE datato e sottoscritto 

2.Documento di identità personale  


