
Prot. 4820

POLIZIA LOCALE

ALTO VICENTINO

AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA –  art. 13, comma 1, lett. a) CCNL 2016-2018

ANNO  2023

Con Deliberazione  n.  22 in  data  10.11.2022,  il  Consiglio  di  Amministrazione  del  Consorzio  di

Polizia Locale “Alto Vicentino” ha provveduto a definire la MACRO-STRUTTURA dell'Ente per

l’anno  2023,  individuando le  Posizioni  Organizzative  previste  dall'art.  13,  comma 1  lett.  a)  del

CCNL  2016-2018,  nel  numero  di  9 (nove),  delle  quali  alcune  con  funzioni  prevalentemente

orizzontali, ed altre verticali.  

Con  lo  stesso  provvedimento  è  stata  approvata  la  nota  metodologica  contenente  i  criteri  per

l'individuazione delle suddette posizioni e disciplinante requisiti  e criteri  per l'assegnazione delle

stesse.  

Ciò premesso, ai fini del conferimento dei relativi incarichi viene pertanto pubblicato il presente

AVVISO:

si rende necessario valutare il conferimento dei seguenti incarichi di P.O., con decorrenza dal

01.01.2023:

1. Vice  Comandante  –  Responsabile  Operativo. Punti  86,  che  corrispondono  a  una

retribuzione di posizione di € 12.900,00 (requisito necessario: laurea in giurisprudenza);

2. Responsabile Distaccamento di Piovene Rocchette - Area Territoriale di Piovene/Valle

dell’Astico/Val Posina.  Punti 69, che corrispondono a una retribuzione di posizione di €

10.000,00;

3. Ufficio  Verbali  e  Contenzioso –  Punti  48,  che  corrispondono  a  una  retribuzione  di

posizione di € 8.000,00;

4. Ufficio Polizia Giudiziaria – Infortunistica Stradale – Punti 54, che corrispondono a una

retribuzione di posizione di € 9.000,00;

5. Ufficio Commercio -  Punti  34,  che  corrispondono a una retribuzione  di  posizione di  €

7.000,00;

6. Ufficio Edilizia e Ambiente - Punti 36, che corrispondono a una retribuzione di posizione

di € 7.000,00;

7. Area Territoriale Marano Vicentino - Punti 42, che corrispondono a una retribuzione di

posizione di € 8.000,00;

8. Area Territoriale di Schio - Punti 43, che corrispondono a una retribuzione di posizione di

€ 8.000,00;

9. Area Finanziaria e  Affari Generali – Punti 82, che corrispondono a una retribuzione di

posizione di € 12.900,00 (requisito necessario: laurea magistrale in economia e commercio);



REQUISITI RICHIESTI per le P.O.:

Ciascun  candidato  dovrà  possedere  i  requisiti  previsti  dalla  nota  metodologica,  allegato A alla

Deliberazione n. 22 in data 10/11/2022, di seguito riportati:

• essere dipendente - diretto o funzionale - del Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino”,

con inquadramento in Cat. “D”;

• gli  incarichi  di  “Vice  Comandante/Responsabile  Operativo”  e  “Responsabile  Area

Finanziario e Segreteria”,  prevedono il possesso di laurea magistrale, rispettivamente in

Giurisprudenza e Economia-Commercio;

• avere maturato articolata e approfondita esperienza professionale;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Coloro che intendono manifestare il proprio interesse al conferimento dei suddetti incarichi possono

trasmettere  la  propria  domanda,  secondo  lo  schema  allegato  al  presente  avviso,  accludendo

obbligatoriamente il curriculum vitae in formato europeo.

La candidatura potrà essere presentata per un massimo di n. 2 (due) incarichi, compilando gli spazi

predisposti nello schema di domanda.

Le candidature dovranno essere trasmesse (o via mail o a mano) all'Ufficio Segreteria del Consorzio

entro le ore 12:00 di mercoledì 30.11.2022.

PER INFORMAZIONI:

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Direttore/Comandante, o in ufficio o per mezzo delle utente

telefoniche note a tutti i dipendenti del Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino”.-

Schio, 14 novembre 2022

f.to  il direttore/comandante

dott. Giovanni Scarpellini


