
 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  85    DEL      04/09/2015 
            
           ALLEGATO B) 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

 
ARTICOLO 1 

Requisiti di partecipazione alla selezione 
 
La selezione è aperta al personale in servizio presso la CCIAA di Bari di categoria D in 
possesso di una anzianità di servizio nell'Ente non inferiore a due anni. 
Sono esclusi dalla selezione i dipendenti con provvedimenti disciplinari superiori alla 
censura, sanzionati nel biennio precedente alla data di scadenza del termine ultimo di 
presentazione della domanda. 
Tale requisito deve sussistere fino al momento di formale assunzione dell'incarico da parte 
del dipendente vincitore della selezione. 
 

ART. 2  
Modalità e termine di presentazione delle domande 

 
I dipendenti interessati e rientranti nei requisiti del precedente punto, possono presentare 
domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema di domanda allegato al 
presente avviso, per non più di due posizioni di lavoro, indicando la priorità di scelta. 
Ciascuna domanda deve essere debitamente firmata e inserita in busta chiusa con allegato 
documento di riconoscimento, pena la nullità, indirizzata al Segretario Generale della 
CCIAA di Bari entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito 
istituzionale dell'Ente. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Sulla busta deve essere riportato il Mittente e l'indicazione 
della Posizione di lavoro per la quale si concorre e dell'Area Organizzativa di appartenenza. 
L'interessato dovrà inviare una busta per ogni istanza di partecipazione alla Posizione di 
Lavoro. La data di presentazione delle domande sarà comprovata dal timbro dell'ufficio 
protocollo dell'Ente.  
Le domande non sottoscritte e quelle pervenute dopo il termine fissato non saranno prese 
in considerazione. Oltre tale termine non si potrà procedere ad effettuare eventuali 
integrazioni a domande già presentate. 
In allegato alla domanda i candidati devono presentare: 
 

1. Curriculum vitae secondo lo schema europeo, debitamente sottoscritto, 
contenente Titoli di studio e di servizio e/o altri dati pertinenti ai criteri di selezione, 
autocertificato ai sensi del DPR 445/2000; 

2. Copia del documento di identità  in corso di validità. 
  

Una commissione, costituita dal Segretario Generale (con funzioni di Presidente) e dai 
Dirigenti dell'Ente valuterà le istanze pervenute.  
La commissione provvederà a selezionare le buste pervenute verificare i requisiti ed a 
valutare le istanze.  
Le funzioni di Segretario Verbalizzante saranno svolte da un dipendente di categoria C. 
 



 
 

ARTICOLO 3  
Criteri di Conferimento delle posizioni organizzative e alta professionalità 

 
Gli incarichi saranno conferiti  mediante apposite selezioni per titoli e colloquio. I criteri 
generali per l'attribuzione degli incarichi di responsabile di Posizione Organizzativa e di Alta 
Professionalità sono i seguenti:  
 
Per le Posizioni Organizzative: 

 
Per l'Alta Professionalità: 

 
 
 
 
 

CRITERI VALUTAZIONE PUNTI

1
30

2

30

3

40

totale 100

FORMAZIONE CULTURALE SULLA BASE DI TITOLI  
E/O ABILITAZIONI  ATTINENTI LE MATERIE 
OGGETTO DELL'INCARICO DA RICOPRIRE

Valutazione tramite curricula effettuata da una 
Commissione Composta dal Segretario 
Generale e dai Dirigenti

SVILUPPO DI CARRIERA ED ESPERIENZA 
PROFESSIONALE MATURATA IN POSIZIONE DI 
RESPONSABILITA'  (PO-AP-Capo servizio- capo ufficio- 
ecc.)

Valutazione tramite curricula effettuata da una 
Commissione Composta dal Segretario 
Generale e dai Dirigenti

ATTITUDINE E CAPACITA' PROFESSIONALE AD 
ASSUMERE LE FUNZIONI PROPRIE DELLA 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELL'ALTA 
PROFESSIONALITA' OGGETTO DELL'INCARICO

Valutazione  tramite colloquio effettuata da una 
Commissione composta dal Segretario 
Generale e dai Dirigenti

CRITERI VALUTAZIONE PUNTI

30

30

40

totale 100

FORMAZIONE CULTURALE SULLA BASE DI TITOLI  
E/O ABILITAZIONI  ATTINENTI LE MATERIE 
OGGETTO DELL'INCARICO DA RICOPRIRE

Valutazione tramite curricula effettuata da una 
Commissione Composta dal Segretario Generale 
e dai Dirigenti

SVILUPPO DI CARRIERA ED ESPERIENZA 
PROFESSIONALE MATURATA IN POSIZIONE DI 
RESPONSABILITA'  (PO-AP-Capo servizio- capo ufficio- 
ecc.)

Valutazione tramite curricula effettuata da una 
Commissione Composta dal Segretario Generale 
e dai Dirigenti

ATTITUDINE E CAPACITA' PROFESSIONALE AD 
ASSUMERE LE FUNZIONI PROPRIE DELLA 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELL'ALTA 
PROFESSIONALITA' OGGETTO DELL'INCARICO

Valutazione  tramite colloquio effettuata da una 
Commissione composta dal Segretario Generale e 
dai Dirigenti



 
 

ARTICOLO 4  
Conferimento degli incarichi  

 
La selezione dei candidati, accertato il rispetto dei termini e la conformità alle previsioni 
del bando delle domande pervenute, sarà effettuata dalla commissione per l'attribuzione 
delle posizioni organizzative e dell'alta professionalità.  
In caso di parità di punteggio tra  candidati sarà data preferenza al candidato in possesso 
di una maggiore esperienza professionale maturata in posizione di responsabilità. 
Gli incarichi hanno durata di tre anni e possono essere prorogati salvo revoca anticipata 
per intervenute esigenze organizzative e/o per valutazione negativa. 
Nel caso si rendesse vacante una posizione organizzativa o l'alta professionalità il 
Segretario Generale ha la facoltà di procedere a conferire la posizione di lavoro ad altro 
dipendente utilmente valutato, ovvero indire una nuova selezione. L'incarico conferito avrà 
una durata residuale fino alla scadenza dell'incarico di posizione organizzativa o alta 
professionalità resosi vacante. 
L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico nel 
caso in cui le candidature pervenute fossero ritenute, anche a seguito di selezione 
effettuata tra i dipendenti che ne abbiano fatto istanza, per quella specifica posizione di 
lavoro (po-ap), comunque non idonee  a ricoprire l'incarico suddetto. 
L'amministrazione, nel caso in cui non pervenissero istanze per una specifica posizione di 
lavoro ovvero nel caso in cui la selezione non abbia dato alcun esito positivo, si riserva di 
conferire l'incarico della posizione di lavoro anche a personale di categoria D dell'Ente che 
non abbia partecipato alla selezione ma in possesso di curricula e requisiti professionali 
idonei per l'incarico da ricoprire. 
 

ARTICOLO 5  
Gestione contenzioso 

   
Eventuali contestazioni avverso il provvedimento di conferimento dell'incarico  saranno 
rivolti entro 15 giorni al Segretario Generale che ha operato con proprio atto. Il Segretario 
Generale deciderà sull'istanza nel rispetto del principio di contraddittorio entro 5 giorni 
Durante il contenzioso il candidato può essere assistito da un rappresentante sindacale o 
da un legale di sua fiducia. 

 
ARTICOLO 6  

Pubblicazione Avviso di Selezione  
   

L'avviso di selezione viene affisso sul sito istituzionale della CCIAA di Bari nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi. 
 

ARTICOLO 7  
Trattamenti dati personali  

 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. I dati personali forniti dai candidati per la 
partecipazione alla procedura  selettiva sono raccolti ai fini della selezione stessa. 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. 



 
 

ARTICOLO 8  
Norme di rinvio 

 
Per quanto non previsto dal presente bando, si applica la disciplina contrattuale nazionale 
del comparto  e decentrata dell'Ente. 


