COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze
Settore IV – Affari Legali e Gestione del Personale
Servizio Gestione del Personale
La Dirigente del Servizio Gestione del Personale

Richiamato il Regolamento Area delle PP.OO. (Allegato A) di cui alla delibera GC n. 211 del 12/12/2018;
Richiamati gli atti di Organizzazione n. 76 del 17/06/2021, n. 77 del 17/06/2021, n. 78 del 17/06/2021 e 79
del 17/06/2021, con cui vengono istituite n. 4 UOC (Allegato B) da assegnare a titolari di Posizioni
Organizzative;
Ravvisata la necessità di procedere ad una selezione per l’individuazione delle 4 PP.OO. ai sensi dell’art. 10
del succitato regolamento;
rende noto
che sono aperte le procedure di selezione per l’individuazione dei titolari di posizione organizzativa delle 4
UOC allegate al presente Avviso precisando che tutti i dipendenti del Comune di Empoli appartenenti alla
Categoria D sono potenzialmente candidati ed è facoltà di ciascuno supportare la propria candidatura
presentando curriculum professionale e motivazioni personali;
Requisiti Richiesti
-

Appartenenza alla Categoria D;

-

Possesso dei titoli, professionalità ed esperienze come specificate per ciascuna P.O. negli allegati al
presente Avviso;

Criteri di Valutazione
-

Titoli posseduti in aggiunta a quelli richiesti per l’accesso,

-

Competenze, formazione, attitudini professionali ed organizzative;

-

Esperienza maturata nella Categoria D;

Termini Presentazione eventuale documentazione a supporto della candidatura
Il personale dipendente interessato a presentare, a supporto della propria candidatura, curriculum
professionale e motivazioni personali, è invitato a trasmetterlo al Servizio Gestione del Personale entro e
non oltre il giorno lunedì 28/06/2021;
Colloquio (eventuale)
I dipendenti interessati potranno essere chiamati ad un colloquio tendente ad accertare le competenze e le
motivazioni.
L’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio in qualsiasi momento di modificare o revocare
il presente avviso e comunque di non dare corso, per esigenze funzionali – organizzative, al presente
procedimento.
Empoli 17 giugno 2021
La Dirigente
Dott.ssa Cristina Buti

