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AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
INTERNA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA NELL’AMBITO DEL SETTORE “TUTELA DEL MERCATO ED 
AMBIENTE” 

 
 
Art. 1 – Contenuto della posizione organizzativa messa a selezione 
Il titolare dell’incarico di posizione organizzativa di cui alla presente selezione esercita 
potere di impulso nei confronti delle Unità operative ed Organizzative che compongono il 
Settore ed esercita le funzioni di cui all’art. 15, comma 4, del vigente Regolamento 
sull’organizzazione della Camera di Commercio di Piacenza. 
In particolare, le caratteristiche del ruolo sono rappresentate da: 
- flessibilità operativa ed organizzativa in molteplici ambiti di attività; 
- capacità di far interagire il personale e di garantirne l’interscambiabilità;  
- attitudine ad ampliare le proprie conoscenze/competenze in molteplici campi anche 

diversificati tra loro; 
- attitudine alle relazioni con interlocutori esterni, in particolare con istituzioni, 

professionisti ed imprese. 
 
Art. 2 – Requisiti di partecipazione alla selezione 
La presente selezione è aperta a tutti i dipendenti a tempo indeterminato della Camera di 
Commercio di Piacenza inquadrati da almeno 24 mesi nella categoria D ed in effettivo 
servizio presso l’Ente alla data di scadenza del termine di presentazione della 
manifestazione di interesse. 
 
I requisiti per ottenere l’ammissibilità alla candidatura devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di cui sopra. 
 
Sono esclusi dall’attribuzione dell’incarico i dipendenti che nel triennio precedente siano 
incorsi nella sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto.  
 
Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione delle candidature 
La domanda di manifestazione di interesse a partecipare alla selezione interna di cui 
all’oggetto deve essere obbligatoriamente redatta, con la completa indicazione di quanto 
ivi richiesto, sul modello allegato 1) al presente avviso e corredata, a pena di esclusione, 
dal curriculum vitae e professionale obbligatoriamente redatto secondo il modello allegato 
2) al presente.  
La domanda deve essere presentata entro il  24 marzo 2016 mediante: 
 

• raccomandata A.R. indirizzata a: Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza – U.O. 
Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali, Piazza Cavalli 35/E, 29121 
Piacenza; 

• invio da posta elettronica certificata intestata al candidato all’indirizzo 
cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it; 

• consegna a mano entro il suddetto termine presso la sede della Camera di 
Commercio - U.O. Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,45 alle ore 13,00 o dalle ore 15,00 alle ore 17,30 nei pomeriggi di 
lunedì e giovedì. 
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Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda, farà 
fede: 

• il timbro dell’Ufficio Postale accettante per le domande spedite tramite raccomandata 
postale. Sono considerate valide le domande che, spedite nel termine e secondo le 
modalità di cui sopra, pervengono nei cinque giorni successivi alla scadenza stabilita; 

• la ricevuta del sistema di posta elettronica certificata per le domande inviate tramite 
PEC; 

• la data di rilascio della ricevuta per accettazione emessa dall’ufficio incaricato a 
ricevere la documentazione. 

 
Il curriculum deve attestare la professionalità del candidato, attraverso l’illustrazione delle 
funzioni svolte in relazione alle strutture organizzative gestite dal 2006 ad oggi, nonché 
attraverso l’elencazione ed il contenuto degli incarichi ricevuti nel corso dello stesso 
periodo. Il candidato potrà indicare ulteriori eventuali attività svolte, a qualsiasi titolo e con 
riferimento al medesimo periodo, ritenute utili ai fini dell’individuazione, in relazione ai 
criteri e ai contenuti professionali di cui al presente avviso, per lo specifico incarico da 
conferire. 
 
Ai soli fini di accelerare il procedimento di selezione, i candidati possono presentare, a 
corredo della domanda, tutti quei documenti che riterranno utili produrre nel loro interesse, 
in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000. La domanda deve essere in tal caso corredata da un elenco della 
documentazione allegata in carta libera e debitamente firmato dal candidato. 
 
Nella domanda di partecipazione i dipendenti collocati in posizione di part time dovranno 
impegnarsi a trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, in caso di 
nomina. 
 
Le domande non sottoscritte e quelle pervenute dopo il termine fissato non verranno prese 
in considerazione, ne’ saranno accolte oltre tale termine eventuali integrazioni alle 
domande già presentate. 
 
 
Art. 4 – Elementi di valutazione per il conferimento dell’incarico di Posizione 
organizzativa 
I criteri generali per l’attribuzione dell’incarico sono i seguenti: 
 

a) esperienze e comportamenti organizzativi degli ultimi dieci anni calcolati dalla 
data di scadenza della presente selezione, valutati secondo i seguenti fattori: 

 

Fattori di valutazione Metodo di valutazione e 
punteggio assegnabile 

1) tipologia della struttura gestita (Settore, Unità 
Organizzativa ovvero Unità Operativa) ed 
articolazione della medesima, ponderata in relazione 
all’attualità della gestione (ruolo ricoperto negli ultimi 
5 anni = 100%; ruolo ricoperto negli anni precedenti  
= 80%) 

Responsabilità Settore/PO = 5 
Responsabilità U.O. = 3 
Responsabilità u. op. = 1 
in relazione al numero dei mesi in cui si 
sono rivestite le singole posizioni 
rapportate al periodo max = 120 mesi e 
ponderate al 100% per l’ultimo 
quinquennio e all’80% per i periodi 
precedenti, secondo le seguenti formule: 
valore ruolo*(n. mesi ruolo/120)*1 
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valore ruolo*(n. mesi ruolo/120)*0,80 
2) grado di eterogeneità delle funzioni esercitate (da 
esplicitare nel C.V.) in relazione alle strutture gestite 
negli ultimi dieci anni 

Alta rispondenza  punti 5 
Adeguata rispondenza        punti 3 
Bassa rispondenza  punti 1 
Nessuna rispondenza             punti 0 

 
 

3) Esperienze giuridico-amministrative sviluppate in 
relazione alle funzioni esercitate negli ultimi dieci 
anni (da esplicitare nel C.V.)  replicabili in altri ambiti 
di attività 

Alta rispondenza  punti 5 
Adeguata rispondenza        punti 3 
Bassa rispondenza  punti 1 
Nessuna rispondenza             punti 0 
 

4) media delle valutazioni conseguite negli ultimi tre 
anni nel fattore della scheda delle competenze 
denominato “Capacità organizzativa e iniziativa 
personale: capacità di organizzare il lavoro proprio e 
altrui”  

Attribuita secondo la seguente griglia: 

media fatt. punti 

da 1,50 a 2,00 1 

da 2,01 a 2,50 2 

da 2,51 a 3,00 3 

da 3,01 a 3,50 4 

oltre 3,50 5  
 
b) competenze professionali, valutate secondo il seguente fattore: 
 

Fattore di valutazione Metodo di valutazione e 
punteggio assegnabile 

media delle valutazioni conseguite negli ultimi tre 
anni in tutti gli ambiti della scheda di valutazione 
delle competenze 

Attribuita secondo la seguente griglia: 

media valutazioni punti 

da 0,50 a 0,60 1 

da 0,61 a 0,70 2 

da 0,71 a 0,80 3 

da 0,81 a 0,90 4 

oltre 0,90 5  
 

c) capacità relazionale, valutata secondo i seguenti fattori: 
 

Fattori di valutazione Metodo di valutazione e 
punteggio assegnabile 

Tipologia della relazione (interna, esterna) Alta rispondenza  punti 5 
Adeguata rispondenza             punti 3 
Bassa rispondenza  punti 1 
Nessuna rispondenza             punti 0 

 

Natura della relazione (es. istituzionale e/o di 
servizio, ecc.) 

Alta rispondenza  punti 5 
Adeguata rispondenza             punti 3 
Bassa rispondenza  punti 1 
Nessuna rispondenza             punti 0 

 

Frequenza delle relazioni esercitate  Alta rispondenza  punti 5 
Adeguata rispondenza             punti 3 
Bassa rispondenza  punti 1 
Nessuna rispondenza             punti 0 

 

Tipologia degli interlocutori Alta rispondenza  punti 5 
Adeguata rispondenza             punti 3 
Bassa rispondenza  punti 1 
Nessuna rispondenza             punti 0 
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d) altre competenze/esperienze ritenute utili per il ruolo da ricoprire, desumibili dal 
curriculum, valutabili mediante l’attribuzione di un punteggio così determinato: 

 
Alta rispondenza  punti 5 
Adeguata rispondenza punti 3 
Bassa rispondenza  punti 1 
Nessuna rispondenza punti 0 
 
 

e) valutazione del comitato dei dirigenti in ordine all’attitudine del candidato 
rispetto al ruolo da ricoprire, mediante l’attribuzione di un punteggio così 
determinato: 

 
Alta rispondenza  punti 5 
Adeguata rispondenza punti 3 
Bassa rispondenza  punti 1 
Nessuna rispondenza punti 0 
 
 
Art. 5 – Formazione, approvazione della graduatoria e conferimento degli incarichi 
La selezione dei candidati – accertato il rispetto dei termini e la conformità alle previsioni 
del presente avviso delle domande pervenute – sarà effettuata dal Comitato dei Dirigenti 
che formulerà una graduatoria in base ai punteggi ottenuti dai candidati rispetto ai fattori di 
valutazione del presente avviso. 
 
La graduatoria verrà approvata con atto datoriale del Segretario Generale. In caso di 
parità verrà data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio nella 
categoria D. 
  
Con atto del Segretario Generale, il dipendente collocato all’apice della graduatoria verrà 
nominato responsabile del Settore “Tutela del mercato e ambiente” e assumerà l’incarico 
di posizione organizzativa. 
 
L’incarico decorre dal 1° agosto 2016 e terminerà il 31.12.2017. 
 
Art. 6 – Pubblicazione avviso di selezione 
L’avviso di selezione è adottato con apposito atto del Segretario Generale ed è pubblicato 
per 15 giorni dal 10 marzo 2016 al 24 marzo 2016 sul sito web della Camera di 
Commercio di Piacenza (www.pc.camcom.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
– “Bandi di concorso”  e ne verrà data ampia informazione dall’U.O. “Amministrazione del 
Personale e relazioni sindacali”. 
 
 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dai candidati per la 
partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai fini della selezione stessa. 
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Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio 
consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la partecipazione alla 
procedura selettiva. 
 
 
Art. 8 – Norme di rinvio 
Per quanto non previsto dal presente bando, si applica la disciplina contrattuale nazionale 
e decentrata del comparto Regioni ed autonomie locali. 
 
 
        Il Segretario Generale 
            F.to Dott. Alessandro Saguatti 


