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Sig.ri Dirigenti dei Settori.

Sede

Oggetto: Direttiva per I'arwio procedura per l'individuazione delle Posizioni Organnzative.
Chiarimenti.
Con riferimento alla ptecedente nota pîot. n. 55904 del 05.04.2017 di cui all'oggetto, con dferimento ad
alcune dchieste formulate da alcuni dìpendentì si rifedsce quànto segue:

- A

norma dell'att. 5 comma 3 del regolamento, si conferma il limite delle 3 domande che può
plesentaîe ciascun dipendente per la presente tornata di awiso, e si specifica che questo limiie é da
intendersi valido solo pet glì al'visi pubblicati contemporaneamente, pertanto non è applicabile per gli
ar,'wisi che saranno pubbJicatì successìvamente alla scadenza dell,8 maggio c.a.;

-

Con rifedmento al campo pîeseflte nella dichiatazione Possesso trtoh "Giudi{o indiriduale di neito
di ualuta{one sotto:crìfie dal dìigente/ responsabib conpelente oauem datt'Organi:no pnpoao nel
i:petto agli uhini 20 nesi." , si chiatisce che i candidati devono ptesentare le
ultime 4 valutazioni (ove presenti) ottenute da12017 a12007;
contenuto nelle scbede
caso

-

di ualutaTfone

1

Nel caso si presentino più domande le stesse dovranno essere presentate sepaîatalnente ai dirigenti
tesponsabiJi. Satà cura del dirigente comunicare I'elenco dei candidati alla Sègteteria Generale al fine di
verificare il rispetto del limite si cui all'art. 5 comma 3;
Relativamente agli impoti relativi delle indenn'ità di posizione si chiarisce che gli importi annuali da
corrispondete in 13 menstlità sono i seguenti: Prima fascia € 72.9'11.,42 S..onaa fascla € 10.325,70,
terzz fasciz €

-

deÌ diigente

7.7 39,99 ;

Pet gli arwisi di selezione pubblicati giorno 28 aprile c.a. il tetmine di scadenza è da ìntendersi Lunedì 8
maggjo zl)e ote 12.

invitano i dirigenti a diffondere la presente missiva al petsonale interessato.
Distinti Saluti
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IL SEGREIARIO GENERALE
(Dott. ssa Giovannal{. Afquaviva)
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