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Avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle candidatura per l’attribuzione delle Posizioni 
organizzative e degli  incarichi di Alta professionalità. 
 

Il   Dirigente 
 
Viste: 

− la deliberazione di Giunta Provinciale n. 203 del 26/09/2011 di approvazione del 
Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative e degli incarichi di alta 
professionalità; 

− la deliberazione di Giunta Provinciale n. 224 del 14/10/2011 con la quale la Giunta ha dato 
attuazione al regolamento sopra richiamato, approvando l’allegato A contenente 
l’indicazione, per ciascuna area di riferimento, delle posizioni organizzative individuate, dei 
servizi cui è associata la posizione organizzativa e del livello di fascia di appartenenza, 
conseguente alla pesatura secondo i criteri individuati nel regolamento approvato con 
deliberazione di Giunta Provinciale n. 203 del 26/09/2011;   

Vista la direttiva del Presidente della Giunta Provinciale n. 10, protocollo n. 26968 del 17/10/2011; 

Richiamata la propria determinazione n. 203 del 17/10/2011 con la quale si è indetta la presente 
procedura. 
 

Avvisa  
 

I dipendenti in ruolo nell’organico dell’Amministrazione Provinciale, inquadrati nella categoria D e 
con almeno due anni di servizio, che fossero interessati a partecipare alla selezione per 
l’attribuzione delle posizioni organizzative e degli incarichi di alta professionalità, afferenti 
esclusivamente all’area di appartenenza ed indicate nel prospetto allegato, possono presentare 
domanda al dirigente dell’Area di riferimento indicando il possesso dei requisiti che ritenessero utili 
ai fini del conferimento della posizione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7 del 
regolamento di cui sopra e del CCNL vigente. 
A tal fine si richiamano interamente gli articoli 3, 5, 6 e 7 del Regolamento sulla disciplina delle 
posizioni organizzative e degli incarichi di alta professionalità, approvato con deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 203 del 26/09/2011. 
Le candidature dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del 
21 ottobre p.v.. 
Si comunica, inoltre, che la deliberazione n. 203 del 26/09/2011 di approvazione del Regolamento 
sulla disciplina delle posizioni organizzative e degli incarichi di alta professionalità e la 
deliberazione 224 del 14/10/2011 di attuazione dello stesso regolamento sono disponibili sul sito 
dell’Ente all’indirizzo http://www.provincia.carboniaiglesias.it/albo-pretorio/deliberazioni-di-
giunta/ 
 

Il Dirigente  
                 Anna Maria Congiu 

F.to 
 


