
CAMERA D�COMMERCIO 

PALERMO ENNA 

DETERMII'\AZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
N. � DELAf,DICEMBRE 2019

Oggetto: Approvazione avviso di selezione per la individuazione delle posizioni organizzative di cui
all'art. 19 e ss. CCRL comparto non dirigenziale. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CONSIDERATO che nella seduta del 17.09.2019 le OO.SS. hanno approvato il contratto collettivo 

decentrato integrativo per l'anno 2019 e nella tabella di ripartizione del Fondo Risorse Decentrate è 

stato previsto il conferimento di quattro Posizioni Organizzative con l'approvazione espressa dalle 

OO.SS. firmatarie dell'accordo, previo parere già richiesto all'ARAN in data 16.09.2019, in deroga a 

quanto disposto dall'art. 19 comma 1 del vigente CCRL comparto non dirigenziale; 

CONSIDERATO che l 'ARAN con propria nota prot. PG/2019/1031 del 27.11.2019 ha comunicato 

che il limite del 10%, calcolato sul numero di funzionari in servizio presso la struttura, non può 

essere derogato in sede di contrattazione decentrata integrativa e conseguentemente, in ottemperanza 

del disposto contrattuale, il numero di posizioni organizzative riconoscibile consente un solo 

conferimento da identificare tramite procedura interna; 

RITENUTO, nelle more di un ulteriore approfondimento tecnico giuridico che tenga conto delle 

specificità dell'Ente camerale, composto da due sedi operative e organizzative separate e dislocate su 

due territori ex provinciali lontani centinaia di chilometri, di dover procedere temporaneamente al 

conferimento mediante apposita procedura selettiva, ai dipendenti dell'Ente appartenenti alle 

categorie di cui agli artt. 19 e 21 del vigente CCRL comparto non dirigenziale ed in possesso dei 

requisiti di cui all'allegato bando; 

RICHIAMATA la proposta del bando, predisposta dagli uffici, relativo alla selezione, per soli titoli, 

per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nella Camera di Commercio di Palermo 

ed Enna; 

PRESO A ITO che la proposta del bando di cui al punto precedente è stata concertata con le OOSS, 

secondo quanto previsto dall'art. 5 c. 3 lettera d del CCRL, giusta nota CCIAA prot. 51583 del 

09/12/2019 e in assenza di segnalazioni e/o suggerimenti; 

VISTO lo schema di domanda predisposto dagli Uffici; 

PRESO ATTO che con determinazione del Segretario Generale n. 46 del 10.10.2019, è 
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CAMERA DI COMMERCIO 

PALERMO ENNA 

Bando di selezione interna per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa 

nella Camera di Commercio di Palermo ed Enna 

IL SEGRETARIO GENERALE 

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n° Gg del )6 ·12-2pfjvente per oggetto 

"Approvazione avviso di selezione per la individuazione delle posizioni organizzative di cui all'art. 19 e ss. CCRL 

comparto non dirigenziale"; 

CONSIDERATO che nella seduta del 17.09.2019 le OO.SS. hanno approvato il contratto collettivo decentrato 

integrativo per l'anno 20 I 9 e nella tabella di ripartizione del Fondo Risorse Decentrate è stato previsto il 

conferimento di quattro Posizioni Organizzative con l'approvazione espressa dalle OO.SS. firmatarie 

dell'accordo, previo parere già richiesto all'ARAN in data 16.09.2019, in deroga a quanto disposto dall'art. 19 

comma 1 del vigente CCRL comparto non dirigenziale; 

CONSIDERATO che I' ARAN con propria nota prot. PG/2019/1031 del 27.11.2019 ha comunicato che il limite 

del 10%, calcolato sul numero di funzionari in servizio presso la struttura, non può essere derogato in sede di 

contrattazione decentrata integrativa; 

PRESO ATTO che, in ottemperanza del disposto contrattuale, il numero di posizioni organizzative riconoscibile 

consente un solo conferimento da identificare tramite procedura interna; 

RITENUTO di dover procedere al conferimento mediante apposita procedura selettiva, ai dipendenti dell'Ente 

appartenenti alle categorie di cui agli artt. 19 e 21 del vigente CCRL comparto non dirigenziale ed in possesso dei 

requisiti di cui all'allegato avviso di selezione; 

PRESO ATTO che con determinazione del Segretario Generale n. 46 del 10.10.2019, è stata effettuata una 

proroga degli attuali incarichi di P.O. dal 01 gennaio 2019 al 31.12.2019; 

ATTESO che, per quanto su esposto, si rende necessario procedere all'attribuzione di un incarico di Posizione 

Organizzativa con decorrenza 01 gennaio 2020 e per la durata di anni due; 

RILEVATO che l'incarico della Posizione Organizzativa determina un costo annuale complessivo per l'indennità 

pari ad euro 2.500,00; 

VISTA la L. 29.12.1993 n. 580 come modificata dal D.Lgs 15.2.2010 n. 23; 

VISTA la L.R. 29/'93 come modificata dalla L.R. 4/2010; 
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.; 

VISTO il CCRL del comparto non dirigenziale triennio 2016-2018; 
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Al Segretario Generale 
SEDE 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione interna per il conferimento degli incarichi di 
posizione organizzativa nella Camera di Commercio di Palermo ed Enna. 

Il sottoscritto nato a 

Il  e residente a 

In via   

visto l’avviso pubblico di selezione interna per il conferimento di un  incarico  di posizione 
organizzativa nella Camera di Commercio di Palermo ed Enna 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione di cui all’avviso pubblicato in data 17/12/2019 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

D I C H I A R A 

• di prestare servizio a tempo indeterminato presso l a  Camera  d i  Commercio  d i
Pa l e rmo  ed  Enna  a  pa r t i r e  da l  __/__/___;

• di essere inquadrato nell’anno 2019, a cui si riferisce la selezione, nella  categoria ;
• di avere maturato esperienza lavorativa di almeno due anni in categoria D presso le accorpate

Camere di Commercio di "Palermo" e di "Enna", oggi Camera di Commercio di Palermo ed
Enna (solo per il personale di categoria D);

• di avere maturato esperienza lavorativa di almeno due anni in categoria C presso le accorpate
Camere di Commercio di "Palermo" e di "Enna", oggi Camera di Commercio di Palermo ed
Enna (solo per il personale di categoria C in riferimento all’art. 21 del vigente CCRL);

• di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 



TITOLI DI STUDIO 
ABILITAZIONI E I TITOLI POST LAUREAM 
LAUREA (specialistiche e vecchio ordinamento) 
LAUREA (Triennale) 
DIPLOMA DI SECONDO GRADO O 
PROFESSIONALE  
ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
PERCORSI FORMATIVI STRUTTURATI 

• che nei due anni precedenti all’anno a cui si riferisce la selezione è/non è stato sottoposto a
procedimento disciplinare nella tipologia della multa (in caso positivo indicare il
procedimento)______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

• che non si trova in stato di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, dal
servizio;

• che nei due anni precedenti all’anno a cui si riferisce la selezione non è stato sottoposto a
procedimento disciplinare superiore alla irrogazione della sanzione della disciplinare della
multa;

• che non ha ricevuto nel corso della propria attività presso l’Amministrazione di
appartenenza o presso altra Amministrazione, alcun procedimento penale che non si sia
ancora concluso con l’assoluzione.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato che i dati trasmessi con la domanda di 
partecipazione alla selezione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura stessa e ai 
fini dei procedimenti successivi e conseguenti, nel rispetto del Disciplinare Privacy. 

Luogo e data Firma




