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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL
PERSONALE DI EAUT DI CATEGORIA D I

Visto l'art.13 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio' 2018;
ì, .

In attuazione della "Disciplina dell'istituto delle posizioni organizzative e di alta
professionalità e delle specifiche responsabilità” di cui alla Deliberazione 21/12/2018
n.60 del Presidente di Eaut, ratificata con Deliberazione 28/12/2018 n.46 del Consiglio
di Amministrazione di Eaut e della Disposizione 11/06/2019 n. 128 del Direttore di
Eaut (al cui contenuto vien fatto integrale rinvio), questo Ente
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apposita procedura di manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico
triennale di responsabilità della posizione organizzativa come di seguito elencata:

_P_osizione omanizzativg G (Ingegnere Responsabile Diga di Casanova sul fiume Chiascio e
relativa Adduzione, Responsabile del Sistema di qualità aziendale ) r

Richiede lo svolgimento di funzioni e di attività secondo quanto riportato nel Regolamento ("Disciplina dell'istituto delle
posizioni organizzative e di alta professionalità e delle specifiche responsabilità") allegato al contratto decentrato all*art.
2 comma 1 lettera a (Responsabile Adduzione) , b1 (svolgimento di attività ex lege riferite alflngegnere responsabile
della diga di Casanova sul fiume Chiascioli, b2 (svolgimento delle attività afferenti al sistema di qualità relativo alla
redazione dei progetti e direzione dei lavori.)
Spettano alla Posizione organizzativa il coordinamento del personale perla manutenzione ordinaria e/o straordinaria
della rete di adduzione dalla Diga nonchè tutte quelle previste ex lege (584/94) ivi compreso il coordinamento del
personale necessario agli adempimenti previsti dal foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione. Saranno a carico
della Posizione organizzativa le attività, ivi comprese quelle di aggiornamento professionale, relative al sistema di qualità
aziendale neil'ambito delle attività tecniche.
Retribuzione di posizione annua fino a 11.000,00 euro
Retribuzione di risultato annua fino al 30% della retribuzione di posizione
L*importo e da intendersi onnicomprensivo con le sole eccezioni previste dal CCNL Funzioni locali 2016-2018.

Art.1 .

Oggetto dell"avviso

E' indetta una procedura di avviso finalizzata al conferimento dellf' incarico di
responsabilità di posizione organizzativa mediante manifestazione di interesse dei
dipendenti a tempo indeterminato di Eaut, inquadrati nella categoria D del Contratto
funzioni Locali, in servizio a tempo pieno, che abbiano superato il periodo di prova.

Art.2

Requisiti oateee.
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Il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa è disposto in relazione al
possesso dei requisiti culturali e formativi attinenti alla posizione 'da ricoprire.

Per il conferimento dell* incarico si tiene conto dei criteri generali di cui all'art.7
comma 1, della “Disciplina dell'istituto delle posizioni organizzative e di alta
professionalità e delle specifiche responsabilità" sottoriportati:

Articolazione I
Fattore di Valutazione Punteggio Massimo punteggi

' I 0,15 p.ti per ogni mese o
Anzianità di servizio 5 10 frazione

0,3 p.ti per mese o .
frazione nell'area di I

10 inquadramerltoattuale _
3 p.ti per ogni incarico di

- responsabilità
formalizzato (e .

conseguito nell'area di ;
attuale inquadramento) 5

; di durata almeno 1
,__ _ _____1_5_ _____ _ _ annuale __ _
'É fino a 12 p.ti per

abilitazioni professionali
correlate al titolo di

laurea; fino a 15 p.ti per
20 altra laurea

___iItnzianità_di funzione _ __

Precedenti incarichi
(compiti/funzioni/responsa bilità specifici)

Titoli (di studio e abilitazioni) diversi rispetto a
quelli richiesti come requisiti minimi per

l'accesso all'area di inquadramento _ _ __ __
Esperienza professionale valuta bile attraverso I

il curriculum vitae _ _ 20 zo __ _
25 « zs «Valutazione del dirigente di riferirne_nto

Il punteggio minimo complessivo da conseguire e in quanto tale necessario ai fini del
conferimento dell'incarico nonpuò essere inferiore a 50 (laddove 100 è il massimo
conseguibile). ~ L

Art.3

Presentazione della manifestazione di interesse.

La domanda, firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art.39
D.P.R.445/2000) a pena di esclusione, e redatta in carta semplice secondo l'allegato
schema, e corredata di curriculum vitae e fotocopia di documento di identità, deve
essere presentata direttamente mediante consegna a mano e indirizzata a EAUT Via
Ristoro d'Arezzo n. 96 - (52100). .
Sulla busta devono essere indicati la posizione per la quale si concorre, il cognome
e il nome del candidato. I -' I
Il termine perla presentazione delle domande è perentorio:

_ .I-

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 28 giugno 2019. '
La domanda può anche essere presentata attraverso la P.E.C del candidato verso la
Posta- Elettronica Certificata dell'Ente (cioè da pec a pec), per la domanda inviata
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tramite P.E.C, faranno fede - ai fini dell'attestazione del pervenimento della stessa -
la data e l'ora indicata nella ricevuta di consegna. .
E' esclusa ogn_i__a_ltra forma di presentazione o trasmissione non prevista dal presente
avviso. r

, Art.4 - '

Valutazione delle manifestazioni di interesse

Il Direttore, unitamente al Dirigente responsabile del Settore interessato procede
all'individuazione della candidatura ritenuta più idonea per l'attribuzione dell"incarico
mediante la valutazione comparativa dei curricula. ll Direttore unitamente al
Dirigente responsabile del Settore interessato può effettuare un colloquio col
candidato per valutarne le specifiche competenze legate alla posizione da ricoprire,
le competenze organizzative nonché l'attitudine alla copertura del ruolo.

Art.5

Conferimento dell"incarico

Sulla base dell'esame dei curricula e dell'eventuale colloquio viene individuato il
candidatoritenuto più idoneo alla copertura della posizione. Del processo di selezione
effettuato viene redatta una breve relazione motivata riguardante le scelte
effettuate, da conservare agli atti della Direziore disponibile per eventuali richieste di
consultazione e di accesso. ll processo di selez'one si conclude con il provvedimento
assunto dal Direttore su proposta del D'rigente del settore interessato di
assegnazione dell'incarico che dovrà sintet'camente richiamare le motivazioni
espresse nella relazione.

Art.6 _

.Disposizioni finali e di rinvio

Per quanto non riportato nel presente avviso si rinvia alla “Disciplina dell'istituto delle
posizioni organizzative e di alta professionalità e delle specifiche responsabilità” di cui
alla Deliberazione 21/12/2018 n.60 del Presidente' di Eaut, ratificata con
Deliberazione 28/12/2018 n.46, del Consiglio di Amministrazione di Eaut.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio
Attività Generali tel 0575/2977215. e _

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet istituzionale di Eaut
.httpi/www;-eaut-it! I
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ALIJENTE ACQUE UMBRE TOSOANE

AREZZO

Il/la sottoscritto/a , nato/a a il
- _ _ _ e_~ residente a _ in Via

_ _ _ - telefono __

CI-IIEDE

di partecipare alla procedura per il conferimento di incarico di posizione orga_niz_zativa

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) di essere dipendente di EAUT con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
pieno, collocato nella categoria: I ~
U D __ _

e di avere superato il prescritto periodo di prova in detto profilo;
2) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni comunicazione è il seguente

Dichiara di aver preso visione deltinformativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di
cui all'art.13 Reg.UE 2016f679. _ .
Allega curriculum vitae e copia di documento di identità in corso di validità.
Il/la sottoscritto/a _ consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazione mendace, cosi come stabilito dall'art.76 del DPR.
28I12/2000 n.45, dichiara, sotto la propria responsa'bilit"a, che quanto affermato
corrisponde a verità. `
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.45,qualora
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante dec-adrà dai
benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emana`to'suila base della
dichiarazione non veritiera.. -
(luogo) _ (data) __ _

(Firma in originale per esteso)
(la mancata sottoscrizione in originale
determina l'esclusione dalla procedura. La
trasmissione della domanda tramite PEC
equivale a sottoscrizione in originale. - -
Circ. F.P_ 2/2010)


