AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
FUNZIONE “PROGRAMMAZIONE” RIVOLTO AL PERSONALE DEL COMPARTO DI ARPA
SICILIA.
IL DIRETTORE GENERALE
Rende noto che

L’Arpa Sicilia indice, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018 ed ai
sensi del Regolamento di cui al DDG 315 del 25/06/2020, avviso di selezione interna per titoli e prova
orale, per il conferimento dell’incarico di funzione “Programmazione”.
Art. 1 - OBIETTIVI
In linea con le previsioni del Funzionigramma di cui al DDG 420/2019 e successiva rettifica con DDG
437/2019, l’incarico di funzione del presente avviso ha per obiettivo quello di garantire il corretto
svolgimento dei compiti istituzionali di ARPA Sicilia nell'esecuzione delle attività della
Programmazione.
Art. 2 - CARATTERISTICHE DELL'INCARICO
L’incarico di funzione “Programmazione” da attribuire prevede l’assunzione di tutte le responsabilità
riconducibili allo stesso e comporta lo svolgimento delle seguenti specifiche funzioni:
●

Predisposizione documenti previsti dal ciclo di gestione della performance a supporto della
Direzione Generale;

●

Piano della performance, redatto secondo le linee guida del DPF, da predisporre in linea con
le direttive assessoriali, il PTPCT, gli obiettivi strategici individuati dal SNPA e i documenti di
riferimento indicati dalla normativa;

●

POLA Piano Organizzativo Lavoro Agile coerentemente con il Piano della Performance;

●

Piano delle attività annuali, contenente le schede obiettivo da assegnare ai Direttori di UOC ai
fini della valutazione dell'OIV sulla scorta degli obiettivi individuati nel Piano della
performance;

●

Relazione sulla performance, redatta secondo le linee guida del DPF, quale documento di
sintesi delle attività svolte e di rendicontazione delle stesse verso il cittadino;

●

Predisposizione proposta di obiettivi assessoriali;

●

Attività di monitoraggio dei piani finalizzata al migliore raggiungimento degli obiettivi a
livello agenziale;

●

Attività propedeutiche alla valutazione a supporto dell'OIV quale Soggetto valutatore di
primo livello;

●

Attività propedeutiche alla valutazione a supporto dei Collegi Tecnici quale Soggetto
valutatore di secondo livello.

L’incarico in oggetto avrà durata da 3 a 5 anni con possibilità di rinnovo, previa valutazione positiva,
senza attivare la procedura, per un ulteriore periodo, come previsto dall'art. 19, comma 5 del CCNL
Sanità. La Direzione determinerà la durata del singolo incarico in sede di stipula del contratto
individuale.
Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione sono stabiliti dal Regolamento di cui al DDG 315 del 25/06/2020 e devono
essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Art. 4 - PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di ammissione da redigere secondo lo schema allegato, dovrà pervenire al protocollo
Generale dell'ARPA Sicilia – ufficio protocollo – entro e non oltre le ore 12 del decimo giorno dalla
pubblicazione esclusivamente tramite protocollo informatizzato indirizzato al Servizio Gestione
Risorse Umane.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto secondo il
formato europeo, su carta semplice, datato e firmato, da cui si evinca l’esperienza professionale e ogni
altra informazione ritenuta attinente all’incarico.
Dal curriculum dovrà risultare, in particolare:
●

la formazione culturale acquisita (titolo di studio, altri percorsi formativi di durata almeno
annuale);

●

l’esperienza professionale maturata;

●

altre esperienze professionali qualificanti quali la partecipazione a progetti, commissioni,
comitati o gruppi a valenza aziendale, docenze e pubblicazioni;

●

la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale attinenti la
selezione;

●

eventuali risultati conseguiti nel percorso professionale in rapporto agli obiettivi assegnati
ed alle valutazioni individuali e ottenute negli ultimi 3 anni.

Il curriculum deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000.
L’Amministrazione procederà a verifiche d’ufficio in merito alle dichiarazioni rese nelle domande
presentate, secondo quanto stabilito in tema di autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Alla domanda, sottoscritta dal candidato, dovrà essere allegata altresì copia di un documento di
identità in corso di validità.

Art. 5 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Scaduto il termine previsto, la Commissione verifica preliminarmente che gli aspiranti all’incarico
siano in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso.
La Commissione dispone complessivamente di 70 punti per la valutazione del candidato che risultano
così ripartiti:
40 punti per il colloquio, vertente su profilo professionale e sulle competenze specifiche

●

maturate con particolare riferimento alle attività sopra elencate per l’incarico da conferire.
30 punti per i titoli così distinti:

●

✔ formazione culturale acquisita (titolo di studio, altri percorsi formativi di durata almeno
annuale attinenti al profilo) - max 3 punti:
●

Laurea, 1 punto;

●

Titoli post laurea di durata pluriennale, 1 punto per titolo.

✔ esperienza professionale maturata nel profilo specifico (1 punto per anno) - max 15 punti;
✔ altre esperienze professionali qualificanti (max 6 punti) quali:
●

incarichi aggiuntivi extra istituzionali: 1 punto per ogni anno di incarico

●

partecipazioni e Commissioni/gruppi di lavoro: 1 punto per ogni nomina

●

docenze: 0.5 punti per ogni incarico di durata pari o superiore alle 6 ore

✔ partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale esclusivamente
attinenti la selezione (max. 3 punti) - 0.5 punti per ogni corso di durata pari o superiore a 3
giorni;
✔ eventuali risultati conseguiti nel percorso professionale in rapporto agli obiettivi assegnati ed
alle valutazioni individuali e ottenute negli ultimi 3 anni: max. 3 punti
●

1 punto per valutazione pari a 100;

●

0.5 punto per valutazione tra 98 e 99

●

0.3 punto per valutazione tra 90 e 97

●

0.1 punto per valutazione inferiore a 90

Art. 6 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione per la valutazione dei candidati sarà nominata con separato atto dal Direttore
Generale.
Art. 7 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Comportano l’esclusione dalla selezione:

a) la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’avviso;
b) la presentazione della domanda fuori dal termine perentorio previsto dal presente avviso.
Art. 8 - CONFERIMENTO INCARICO
Il conferimento dell’incarico avviene con decreto del Direttore Generale.
Per l’individuazione del candidato cui conferire l’incarico si dovrà tenere conto dell’esito del
colloquio, nonché del curriculum presentato, sulla base della griglia di valutazione sopra descritta.
All’atto di conferimento dell’incarico, verrà sottoscritto da parte del dipendente il relativo contratto
individuale di lavoro, che dovrà contenere oggetto, funzioni, durata, valore economico, modalità ed
effetti della valutazione.
Art. 9 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello previsto dal Regolamento di cui al DDG 315 del 25/06/2020
Art. 10 - NORME FINALI
Tutte le comunicazioni ai candidati relative al presente avviso, verranno pubblicate sulla intranet
aziendale ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Per quanto non contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate a tutti gli effetti le
vigenti norme di legge o disposizioni contrattuali e quanto previsto dal Regolamento di cui al DDG
315 del 25/06/2020. L'ARPA Sicilia si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la
presentazione delle domande di ammissione all’avviso, di modificare, di sospendere o revocare
l’avviso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione all’avviso, saranno trattati, ai
sensi della normativa vigente, per le finalità di gestione del presente avviso, e successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Infantino

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONE
“PROGRAMMAZIONE” RIVOLTO AL PERSONALE DEL COMPARTO
Il/la sottoscritto/a______________________________________________
Luogo di nascita_____________data di nascita______________________
Residenza:___________________________________________________
Comune:_______________________Prov.:_(____); C.A.P.: ___________
di essere ammesso/a alla selezione interna per il conferimento dell'incarico di funzione di
“Programmazione”.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste dall'art. 76 c.1 D.P.R.
n. 445/00
DICHIARA
di essere dipendente dell'ARPA Sicilia a tempo indeterminato nel profilo: ____________cat.
___profilo_________________dal

_____________

e

di

essere

in

servizio

presso

la

U.O._____________________di ___________di essere in possesso del seguente titolo di studio:
__________________________________________conseguito

il

____________________presso

____________________________________________
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda ai sensi del
D.lgs n. 196/03 ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti ed esclusivamente a tale
scopo.
Luogo e data___________

FIRMA

Si allega alla presente:
−

curriculum formativo e professionale datato e firmato;

−

dichiarazione sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

