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AVVISO DI SELEZIONE 

FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

NEL I SETTORE 

AFFARI GENERALI – SERVIZI ISTITUZIONALI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE:ORE 12,00  DEL 29/07/2022 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che: 

 

L’art.13 del CCNL del Comparto Enti Locali - 2016/2018, prevede che: “Gli enti istituiscono 

posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e 

di risultato: 

“lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 

lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a 

diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;” 

 

Il successivo art. 14 stabilisce che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative 

sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa 

determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono 

essere rinnovati con le medesime formalità. 

 

Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da 

svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali 

posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale 

della categoria D.; 

 

Il precitato art. 13 del CCNL del comparto funzioni locali, innova la materia delle posizioni 

organizzative, sostituendo integralmente le norme contrattuali precedenti. La disciplina viene 

semplificata con la previsione di due sole tipologie: 

direzione di unità organizzative; (art. 13, lett. a) 

alte professionalità (art. 13, lett. b). 

con deliberazione della Giunta Comunale n.62 in data 20/05/2008 e ss.mm.ii, è stato approvato 

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 22/08/2018 è stato approvato il Regolamento 

disciplinante l’area delle posizioni organizzative; 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 19/05/2022 è stato modificato il Regolamento 

disciplinante l’area delle posizioni organizzative; 

 

 

Con  deliberazione di Giunta  n. 71 del 22/04/2022, è stato stabilito di approvare la nuova 
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macrostruttura organizzativa dell’Ente, con individuazione delle macroattività per ciascun 

settore ed individuate le P.O. assegnate alle strutture organizzative  prevedendo l‘attribuzione al 

I Settore Affari Generali – Servizi Istituzionali – Attività Produttive di una posizione 

organizzativa; 

 

Tanto premesso 

Atteso che il predetto Regolamento prevede agli artt.7 ed 8 l’individuazione dei Requisiti richiesti 

per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa e le Modalità per il conferimento degli 

incarichi; 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetta, in conformità alla deliberazione di G.C. n. 102 del 19.05.2022 la procedura selettiva per 

l’attribuzione di n. 1 incarico di posizione organizzativa di tipo A , di seguito individuata collocata 

all’interno del I SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZI ISTITUZIONALI – ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE - con riferimento al vigente assetto, e così come indicate nell’articolo 1 del presente 

avviso di selezione, in osservanza del Regolamento disciplinante l’area delle posizioni 

organizzative; 

 

 

ARTICOLO 1 

Individuazione degli incarichi da attribuire 

 

Con il termine “Posizione Organizzativa” si intende la posizione di lavoro – individuata nell’ambito 

di uno o più direzioni organizzative, - che prevede lo svolgimento di funzioni di direzione di unità 

organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed 

organizzativa, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto conformemente alla 

normative contrattuale del comparto vigente. 
 

L’incarico di posizione organizzativa da attribuire, oggetto della presente procedura, è il 

seguente: 
 

-SERVIZIO AMMINISTRATIVO –  
Atti amministrativi  del settore – delibere e determine- gestione  procedure di gara per i 

procedimenti di competenza e per l’acquisto di beni e servizi  e programma biennale degli 

acquisiti .-PEG . Gestione personale- ferie e permessi - tenuta archivio di settore- responsabile 

della trasparenza ed anticorruzione-pubblicazione bandi ed avvisi - 

 
 

U.O. DEMOGRAFIA 
Attività di supporto assistenza e consulenza al Dirigente 

Attività dell’Ufficio Anagrafe 

Attività dell’Ufficio Stato Civile 

Attività dell’Ufficio Elettorale 

Attività dell’Ufficio Statistica Toponomastica Leva 

 

 

U.O. ATTIVITÁ PRODUTTIVE 
(SUAP - mercati e fiere, industria, artigianato, agricoltura) 

Controllo gestione procedimenti da applicativo “SUT Halley”  

Edilizia Produttiva 
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Somministrazione di alimenti e bevande 

Registrazione sanitaria attività 

Strutture ricettive 

Distributori Carburanti per autotrazione 

Artigianato 

Procedimenti ex polizia amministrativa DPR 616/1977 

Eventi di competenza 

Occupazione Suolo Pubblico (Regolamento Comunale C.C. n. 18 del 31/07/2019) 

Occupazione Suolo Pubblico /Determinazione Dirigenziale n.473/2020) 

Attività di vendita esercizi di vicinato 

Medie e Grandi strutture di vendita 

Organizzazione Fiera di San Giuseppe 

Organizzazione Festeggiamenti in Onore di Maria SS. Delle Grazie 

Commercio in forma ambulante 

Spettacoli viaggianti 

 

U.O.SERVIZI SANITARI 
(rilascio di autorizzazioni sanitarie. funzioni di igiene pubblica, 
randagismo. rapporti con l'Azienda Sanitaria Pubblica. ) 
Attività di competenza dell’Ufficio Servizi sanitari 

Ordinanze di carattere contingibili ed urgenti in materia sanitaria 

Autorizzazioni sanitarie ai sensi del DGRC 7301/01  

Autorizzazioni relativa alle procedure di cui al Decreto Commissario ad acta 107/2019 Regione 

Campania; 

 

 

 

ARTICOLO 2 

Requisiti di ammissione alla selezione 

 

 Possono partecipare alla procedura selettiva tutti i dipendenti dell’ente che risultino in 

possesso dei seguenti requisiti art 7 regolamento di cui alla delibera di G.C. n.102 del 

19.05.2022: 

 Essere dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’ente inquadrato in categoria 

D , purchè non collocato a qualsiasi titolo in aspettativa o congedo; 

 Possedere esperienza lavorativa nell’Ente, ivi compresa quella maturata presso altri 

enti pubblici, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di 

autonomia gestionale e organizzativa ( incarico dirigenziale, posizione 

organizzativa o incarico di particolare responsabilità implicante autonomia 

gestionale ed organizzativa), nell’ambito della medesima o analoga area di attività 

e/ o Unità Organizzativa.  

 Possesso del diploma di laurea magistrale. 

 Possesso di comprovata esperienza professionale maturata, desumibile dal 

curriculum, atta a dimostrare : 

 Capacità di programmazione, organizzazione, realizzazione e finalizzazione del 

lavoro di strutture complesse in relazione al numero degli addetti; l’idoneità a 

gestire il budget economico riferito al PEG e l’idoneità al raggiungimento degli 

obiettivi; la capacità di coordinamento di diverse unità organizzative; 

 Grado di autonomia e più precisamente : la capacità di attuazione in piena 

autonomia degli indirizzi dati dagli organi istituzionali; la capacità di comprendere, 

selezionare e motivare le risorse umane; la capacità organizzativa e di adattamento 
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ai cambiamenti organizzativi e normativi; la capacità di iniziativa personale e di 

proporre soluzioni normative migliorative; 

 approfondita conoscenza delle normative specifiche disciplinanti l’attività 

dell’U.O. di interesse; 

 
ARTICOLO 3 

 
Modalità e termine di presentazione delle domande. Svolgimento della selezione. 

 

Il termine di produzione delle istanze - redatte secondo il modello allegato è stabilito in 

15 giorni decorrenti dal giorno successive alla data di pubblicazione dell’avviso. Il 

termine suddetto può essere derogato per esigenze straordinarie e d’urgenza, 

adeguatamente motivate. 

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane verifica i requisiti soggettivi e trasmette tutte le 

candidature pervenute al dirigente competente. 

Il Dirigente competente: 

- procede alla valutazione dei curricula pervenuti, previa valutazione e comparazione degli 

stessi, valutando l’indice di copertura delle competenze possedute dai candidati rispetto ai 

requisiti richiesti; 

- convoca i candidati per il colloquio di verifica dell’idoneità; 

- conferisce l’incarico con atto scritto e motivato. 

 

Per il colloquio di verifica non si procederà all’istituzione della Commissione non 

avvalendosi della facoltà prevista dal Regolamento. 

 

Ciascuna domanda, redatta  in carta semplice secondo il fac-simile  (allegato A) allegato al presente 

avviso e indirizzata al Dirigente del Settore Risorse Umane, dovrà essere inoltrata, a pena di 

esclusione, tramite l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Benevento, entro e non oltre le ore 

12,00 della data di scadenza del bando fissata per il giorno 29/07/2022 a seguito dell’avvenuta 

pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

dell’ente. 

La domanda potrà essere altresì inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

personale@pec.comunebn.it ed in tal caso farà fede la data di ricezione della stessa attraverso il 

sistema. Infine, l’istanza di partecipazione potrà essere inviata a mezzo posta raccomandata A/R ed 

in tal caso farà fede la data di accettazione da parte dell’ufficio protocollo. 
Ciascun candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione la documentazione di seguito 
elencata: 

1. Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto dal candidato 
debitamente sottoscritto dal candidato fatto salvo quanto riportato nell’art. 4, punto 
II (Curriculum); 

2. fotocopia integrale di un documento d’identità in corso di validità. 
 

Le dichiarazioni contenute nella domanda devono essere rese ai sensi del D.P.R.  n.  445  del  

28.12.2000. In alternativa i candidati possono presentare, a corredo della domanda, tutti quei 

documenti che riterranno di produrre nel loro interesse, in originale, o in  copia  autenticata,  ovvero  

in  copia  dichiarata  conforme  all’originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00, e accompagnati da  un elenco in carta libera della 

documentazione allegata, debitamente firmato. 

L’Amministrazione procederà, ai sensi del D.P.R. 445/00, ad effettuare in qualunque momento 

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione 

sottoscritte dai candidati. 

La data di presentazione  delle  domande  nei  termini  stabiliti  sarà  comprovata  dal  timbro  

dell’Ufficio  Protocollo Generale del comune di Benevento. 

La firma autografa in calce alla domanda di ammissione alla  procedura  selettiva  non  deve  essere 

autenticata;  la  mancata apposizione della firma autografa determinerà l’esclusione dalla procedura 

mailto:ambiente@pec.comunebn.it
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selettiva. 

Le domande di partecipazione alla procedura pervenute dopo il termine fissato non verranno prese in 

considerazione, né saranno accolte oltre tale termine eventuali integrazioni alle domande già 

presentate. 

 La data dei colloqui per i candidati è fissata sin d’ora per il giorno 03/08/2022 alle ore 10,00, 

presso l’Ufficio del Dirigente del I Settore in Palazzo Mosti via Annunziata, Benevento 

 
ARTICOLO 4 

Criteri per l’attribuzione degli incarichi 

 

L’espletamento della selezione e la valutazione dei titoli degli aspiranti, l’attinenza dei titoli culturali 

e professionali, nonché la valutazione delle attitudini professionali, rispetto all’incarico di posizione 

organizzativa per il quale si concorre, con il colloquio ove previsto, sarà svolto dal Dirigente. 

 

Lo stesso attribuirà un punteggio complessivo giudizio sintetico in relazione a ciascuno . 

 

Esperienza lavorativa in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia 

gestionale e organizzativa nell’ambito della medesima o analoga area di attività e/ o Unità 

Organizzativa.                                                                                                        Da 1 a 70 punti 

 

Colloquio da cui valutare la capacità di programmazione, organizzazione, realizzazione e 

finalizzazione del lavoro di strutture complesse in relazione al numero degli addetti; l’idoneità a 

gestire il budget economico riferito al PEG e l’idoneità al raggiungimento degli obiettivi; la capacità 

di coordinamento di diverse unità organizzative; il grado di autonomia e più precisamente : la 

capacità di attuazione in piena autonomia degli indirizzi dati dagli organi istituzionali; la capacità di 

comprendere, selezionare e motivare le risorse umane; la capacità organizzativa e di adattamento ai 

cambiamenti organizzativi e normativi; la capacità di iniziativa personale e di proporre soluzioni 

normative migliorative; l’approfondita conoscenza delle normative specifiche disciplinanti l’attività 

dell’U.O. di interesse; 

Totalmente Idoneo=30 punti 

Sufficientemente  idoneo=15 punti  

non Idoneo =0 punti  

 

I punteggi saranno attribuiti secondo quanto indicato nelle tabelle che seguono: 

Esperienza lavorativa in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia 

gestionale e organizzativa nell’ambito della medesima o analoga area di attività e/ o Unità 

Organizzativa max 70 p. 

I. Titoli di servizio (punteggio massimo attribuibile 50) 

La valutazione dei titoli di servizio, nonché la valutazione riguardo l’inerenza degli stessi rispetto 

all’incarico di posizione organizzativa oggetto della procedura, sarà effettuata, in sede di selezione 

comparativa, secondo i punteggi riportati nella seguente tabella: 
Punteggio 

max 
attribuibile 

Titoli di 
servizio 

Punteggio 
attribuibile 

15 Incarico di particolari responsabilità formalmente 

attribuito inerenti le funzioni oggetto del presente 

incarico di P.O. 

Punteggio attribuito 

per anno fino a un 

massimo di anni due 
7,5 

20 Incarico di Posizione Organizzativa 

precedentemente svolto all’interno 

dell’Amministrazione 

Punteggio attribuito 

per anno fino a un 

massimo di 4 anni 
5 
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15 Incarico di Dirigente precedentemente svolto 

all’interno dell’Amministrazione 

Punteggio attribuito 

per anno fino a un 

massimo di 4 anni 
3,75 

 
Tot. Max 50 

punti 
 Solo il raggiungimento del punteggio minimo di 25 consentirà l’accesso al colloquio  

 

Il punteggio attribuibile per ogni anno può essere diviso in dodicesimi. Pertanto periodi superiori a 

quindici giorni sono calcolati come un mese mentre periodi inferiori non sono attribuibili. 

II. Curriculum (con esclusivo riferimento alla professionalità acquisita nelle funzioni 

specifiche inerenti la posizione organizzativa da ricoprire). MAX punti 20 

 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualificazione professionale specifica acquisita 

nelle funzioni specifiche da ricoprire acquisita nel corso della carriera lavorativa come 

esplicata nel curriculum  

 

Nel caso in cui il concorrente ritenesse esaustive le notizie da riportare nell’istanza 

potrà omettere la presentazione del curriculum o non duplicare nello stesso le notizie 

già riportate nell’istanza. 
III. Colloquio 

 
Il colloquio avrà natura di verifica attitudinale e di idoneità. 
 
Punteggio 

max 
attribuibile 

Colloquio di approfondimento Punteggio 
Attribuibile 

30 Gli aspiranti all’incarico, saranno sottoposti ad un colloquio di verifica 

dell’attitudine alla prestazione richiesta, con approfondimento del profilo 

posseduto rispetto allo specifica responsabilità che dovrà essere 

attribuita. 

Totalmente 

Idoneo=30 

punti 

Sufficiente

mente  

idoneo=15 

punti  

 non Idoneo 

=0 punti 

 

Si precisa che l’attinenza, relativa sia ai titoli culturali, di studio e professionali che a quelli di 

servizio, sarà valutata con riferimento all’Area per la quale il candidato abbia presentato istanza di 

partecipazione. 

Nessun titolo posseduto, sia esso culturale o professionale, potrà essere valutato più di una volta. 

 

ARTICOLO 5 
Formazione, approvazione della graduatoria e conferimento degli incarichi 

 

La selezione dei candidati ammessi sarà effettuata dal Dirigente, assistito da un funzionario di 

categoria D, non interessato dalla procedura selettiva, con funzioni di segretario. Si valuteranno i 

titoli di servizio” secondo i criteri sopra indicati solo ai fini del raggiungimento del punteggio 

minimo occorrente alla dichiarazione di idoneità allo svolgimento dell’incarico di titolare di 

Posizione Organizzativa, nonché si provvederà alla redazione del giudizio di idoneità/non idoneità 

in relazione al “Colloquio”. Gli incarichi di posizione organizzativa sono attribuiti ai dipendenti che 

abbiano riportato, secondo le indicazioni di cui al comma che precede, il punteggio minimo stabilito 

ed abbiano superato, ove previsto, con esito positivo, il colloquio di idoneità. 

Per punteggi inferiori a 60/100 non si darà luogo al conferimento dell’incarico e non si procederà 

all’esperimento del colloquio di idoneità. 
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Gli incarichi di posizione organizzativa sono formalmente attribuiti dal Dirigente ai dipendenti 

ascritti alla categoria D del vigente ordinamento professionale, indipendentemente dal profilo 

professionale rivestito e dalla posizione economica di appartenenza, mediante atto assunto con i 

poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

Essa è pari ad un periodo minimo di tre anni ed un massimo non superiore alla durata del mandato 

sindacale. Alla scadenza dell’incarico non è ammesso il rinnovo tacito. E’ ammessa la proroga fino ad 

un massimo di mesi sei per consentire l’espletamento della nuova procedura di conferimento. Non 

sono ammesse ulteriori proroghe oltre quella prescritta nel presente articolo. Conseguentemente in 

caso di mancato conferimento, il Dirigente assume in capo alla sua gestione tutte le competenze. In 

caso di assenza, ovvero di impedimento, fino a 30 giorni di calendario del titolare di posizione 

organizzativa, la competenza della gestione dello specifica struttura viene avocata dal dirigente del 

Settore cui la posizione è assegnata, salvo conferimento ad interim ad altro titolare di P.O. Il Dirigente 

provvede alla revoca di tali incarichi, prima della loro scadenza, con atto scritto e motivato, in 

relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della 

performance individuale. Nei casi di revoca anticipata, prima della formalizzazione della stessa, 

dovranno essere acquisite le valutazioni e controdeduzioni del dipendente, in apposito incontro in 

cui il dipendente ha facoltà di essere anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o 

conferisce mandato o da personale di sua fiducia. 

Sono considerate, indicativamente, gravi inadempienze: 

- mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati al termine dell’anno finanziario, ovvero 

tipologia di valutazione “non positiva”;  

-  grave o reiterata inosservanza delle direttive del dirigente di riferimento; 

- grave o reiterata responsabilità per errori di gestione; assenza o impedimento di durata superiore 

a sei mesi; 

- provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto (censura). 

Decade dall’incarico il personale che a qualsiasi titolo sia collocato in congedo, malattia o in 

aspettativa retribuita o non retribuita per un periodo superiore a 30 giorni di calendario. Il 

Dirigente è tenuto ad assumere il provvedimento con immediatezza al fine di evitare 

duplicazioni di spesa o aumenti della stessa con altri conferimenti di incarico o con 

conferimento di incarichi ad iterim. 

L’importo della retribuzione di posizione sarà quello risultante all’esito della graduazione da 

parte del Nucleo di Valutazione sulla base della scheda analitica che il Dirigente rimetterà 

all’esito della selezione. L’importo minimo è pari ad € 5164,00 annui per tredici mensilità. La 

retribuzione  di risultato è pari al 15% dell’importo della retribuzione di posizione. 

 

ARTICOLO 6 

Gestione contenzioso 

 

In  caso  di  eventuali contestazioni  avverso la  valutazione  ottenuta  dal  candidato, questi ha  

diritto  al contradditorio con il Segretario Generale. 

Nel contradditorio, che deve svolgersi entro 15 giorni dalla richiesta, il dipendente può farsi assistere 

da un legale di fiducia ovvero da un rappresentante sindacale. 

Il contraddittorio stesso si conclude mediante un provvedimento espresso di accoglimento o rigetto 

delle pretese degli istanti. Avverso il provvedimento di cui sopra è ammesso ricorso alle competenti 

Autorità giurisdizionali. 

 
ARTICOLO 7 

Pubblicazione bando di selezione 

 

L’avviso di selezione, adottato con apposito atto del Dirigente del Settore, viene pubblicato all’Albo 

Pretorio on-line dell’ente e pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Benevento nello 

spazio dedicato alla sezione “Concorsi”, fino alla scadenza del termine di presentazione delle 

domande. 
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ARTICOLO 8 
Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione 

alla procedura sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura. 

L’interessato, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 

nonché diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 

raccolti in termini non conformi alla legge. Tali  diritti potranno essere fatti valere nei confronti del 

comune di Benevento. 

ARTICOLO 9 

Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si applica la disciplina 

contrattuale nazionale e decentrata del comparto Regioni e Autonomie Locali. 

 
ARTICOLO 10 

Norma di salvaguardia 
Il Comune di Benevento rende edotti i candidati relativamente alla circostanza per cui la formale 

attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa è subordinata al finanziamento del relativo 

istituto, con riserva di adozione di eventuali provvedimenti di modifica anche in caso di sopravvenuta 

incapienza delle relative risorse. 

 

 

    

 

ISTANZA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI P.O. - Categoria D 

Completa di Curriculum professionale e Scheda di autovalutazione 

 

…………………………………………. 

(Denominazione Posizione Organizzativa) 

 

Unità Organizzativa ………… 

 

 

Sezione 1 - Anagrafica 

 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Profilo 

professionale 

 Anno di 

attribuzione 

dell’attuale 

categoria 

 

 

Sezione 2 – Istruzione e formazione 

 

Titolo di studio conseguito Votazione Anno Luogo Istituto/ 

Università 

Diploma di maturità     

Diploma universitario/ Diploma di laurea 

di primo livello 

    

Diploma di laurea/ Diploma di laurea 

specialistica 

    

Specializzazione post laurea     

 

Master Tipologia Ente Durata 
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promotore 

    

    

 

Corso di formazione Tipologia Ente 

promotore 

Durata 

    

    

    

 

Stages Tipologia Ente / 

Azienda 

Durata 

    

    

 

Albo professionale Sede 

  

  

 

Abilitazione Note 

 

Altro  

  

  

 

Sezione 3 – Esperienze lavorative 

 

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

 

Nome Azienda o Ente 

dal Al Posizione di lavoro e 

mansioni svolte 

Responsabilità 

     

     

     

     

     

     

 

 

Rapporti di lavoro a tempo determinato 

Nome Azienda o Ente dal Al Posizione di lavoro e 

mansioni svolte 

Responsabilità 

     

     

     

     

     

 

 

Incarichi occasionali e collaborazioni professionali 

Nome Azienda o Ente dal Al Posizione di lavoro e 

mansioni svolte 

Responsabilità 
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Docenze 

Denominazione del corso Tipologia Ente 

promotore 

Durata 

    

    

    

    

Lavoro autonomo 

Attività 

svolte 

Dal al 

   

   

   

   



 

 

 

Pubblicazioni 

  

  

  

  

 

 

 

Altro  

  

  

 

Sezione 4 – Competenze professionali 

 

Conoscenza lingue 

straniere 

Nessuna Elementare Discreta Buona Eccellente 

Inglese      

Francese      

Tedesco      

Spagnolo      

Altre lingue (specificare)      

 

Conoscenze 

informatiche 

Nessuna Elementare Discreta Buona Eccellente 

Windows      

Word      

Excel      

Access      

Power-Point      

Autocad      

Internet      

Posta elettronica      

Linguaggi di 

programmazione 

     

Altre (indicare)      

 

Conoscenza disciplinari 

E tecniche specifiche 

(specificare) 

Nessuna Elementare Discreta Buona Eccellente 

      

      

 

 

Altro  

  

  

 

 

Capacità Normal

e 

Medio Elevato 

 Grado di autonomia    



 

 

Grado di orientamento alla cooperazione, nel senso 

di condivisione di responsabilità e di lavoro di 

gruppo 

   

Capacità di analisi e di sintesi    

Grado di affidabilità e stabilità emotiva    

 Capacità di visione sistemica delle situazioni, 

scomposizione in fasi e valutazione delle 

conseguenze di cause ed effetti 

   

Capacità di pianificazione e organizzazione proprie 

attività 

   

Capacità di pianificazione e organizzazione delle 

attività dei propri collaboratori 

   

Capacità di autocontrollo e controllo sugli altri, con 

specifico riferimento alla capacità di comprendere se le 

attività svolte sono in linea con gli obiettivi 

preposti 

   

Capacità di guidare i propri collaboratori, anche 

trasferendo, laddove necessario, parte del proprio 

potere decisionale (capacità di delega) 

   

Capacità di interazione con l’utenza    

Capacità di decisione con specifico riferimento a 

situazioni incerte 

   

Capacità di usare specifici strumenti o tecnologie di 

lavoro 

   

Capacità di innovare l'attività quotidiana e ottimizzarla, 

laddove possibile 

   

 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali ex art 76, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false 

dichiarazioni, che i dati sopra riportati di cui alle sezioni 1, 2 e 3 sono veritieri. 
 

 

 

 

 

Data           Firma  

 

 


