
Prot. 4709   Schio, 6 novembre 2019

CONSORZIO POLIZIA LOCALE

ALTO VICENTINO

AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Con Deliberazione  n.  21 in  data  22.10.2019,  il  Consiglio  di  Amministrazione  del  Consorzio  di

Polizia Locale “Alto Vicentino” ha aggiornato la MACRO-STRUTTURA dell'Ente per il triennio

2020-2022, individuando le Posizioni Organizzative  suddivise per  tipologia ai  sensi  dell’art.  13,

comma 1, lett. a) e b), del CCNL 21.5.2018. 

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.

Ai fini del conferimento dei relativi incarichi viene pertanto pubblicato il presente AVVISO.

Le Posizioni Organizzative di tipo “A” della  macrostruttura sono:

AREA VIGILANZA:

1. Distaccamento di Piovene Rocchette - Area Territoriale. Punti 69, che corrispondono a una

retribuzione di posizione di € 10.000,00;

2. Responsabile  Ufficio  Verbali  e  Contenzioso  - Punti  57,  che  corrispondono  a  una

retribuzione di posizione di € 9.000,00;

3. Responsabile Polizia Giudiziaria e Infortunistica – Punti 54, che corrispondono a una

retribuzione di posizione di € 9.000,00;

4. Responsabile  Edilizia  e  Ambiente -  Punti  27,  che  corrispondono a una retribuzione  di

posizione di € 6.000,00;

5. Responsabile  Ufficio  Commercio  e  R.P.C. -  Punti  46,  che  corrispondono  a  una

retribuzione di posizione di € 8.000,00;

6. Responsabile Area Territoriale di Marano Vicentino - Punti 40, che corrispondono a una

retribuzione di posizione di € 7.900,00;

7. Responsabile Area Territoriale di Schio - Punti 43, che corrispondono a una retribuzione

di posizione di € 8.000,00;

AREA AMMINISTRATIVA:

8. Area  Finanziaria  e  Segreteria  –  Punti  82,  che  corrispondono  a  una  retribuzione  di

posizione di € 12.900,00.

REQUISITI RICHIESTI  :  

Ciascun candidato dovrà possedere i requisiti  previsti  dalla nota metodologica approvata con la

suddetta  Deliberazione n. 21 in data 22.10.2019, di seguito riportati:



• essere attualmente in servizio, con inquadramento in Cat. “D”, presso l'Amministrazione

del Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino”;

• avere maturato un'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.

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio e sul sito internet del Consorzio.

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

entro le ore 12:00 del 21 novembre 2019.

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”.

f.to  il Direttore/Comandante

Dott. Giovanni Scarpellini


