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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

AREA TECNICA 

É indetta, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative, delle specifiche 
responsabilità e dell’indennità di funzione”, una selezione per l’attribuzione dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al servizio “Analisi dei flussi e piani economico-finanziari” 

 

A. Requisiti di partecipazione alla selezione 

Può partecipare alla selezione in argomento il personale dell’EDA anche in posizione di comando sia 
a tempo indeterminato che a tempo determinato appartenente alla categoria D: 

L’incarico non può essere attribuito a coloro che a partire dal biennio precedente alla data di scadenza 
dell’avviso di selezione abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto 
(censura). 

Alla selezione possono partecipare solo i funzionari appartenenti all’Area Tecnica 

B. Tipologia dell’incarico 

L’incarico comporta l’assolvimento dei seguenti compiti: 

- Analisi dati produzione R.S.U.;  

- Elaborazione pianificazione economico-finanziaria del Piano d’Ambito Territoriale e relativo 
aggiornamento;  

- Predisposizione piano impatto occupazionale;  

- Analisi flussi relativamente al recupero dei rifiuti nell'ambito della raccolta differenziata;  

- Rapporti con l'ORR sulla gestione dei rifiuti;  

- Rapporti con le amministrazioni comunali;  

- Istruttoria per la determinazione del corrispettivo per la elaborazione della tariffa ai sensi della 
Delibera ARERA 443/2019;  

- validazione Piani Economico Finanziari (PEF) ai sensi della Delibera ARERA 443/2019;  

- Rapporti con ARERA;  

- Attività istruttoria per la determinazione della tariffa;  

- Rapporti consorzi di filiera;  

- Supporto tecnico all’UTC (“Regolamento per il Controllo Analogo sulle Società in house” - art. 
10 comma 1 lettera B):  

o per l’analisi dei piani industriali dei soggetti gestori - parte tecnica;  

- Supporto tecnico al Direttore Generale per l’espletamento delle seguenti funzioni:  

o proposta al Consiglio d’Ambito, per la successiva approvazione della tariffa di base, 
quale componente della tariffa da applicarsi all’utenza, eventualmente integrata per 
SAD, in conseguenza delle indicazioni del Piano d'Ambito e in applicazione di quanto 
disposto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;  

mailto:edarifiutisalerno@pec.it


Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO” 
 

 

 

Via Roma, 1 - Palazzo di Città - Salerno 

edarifiutisalerno@pec.it 
2 

 

- formulazione proposte al Consiglio d’Ambito  

 

C.  Descrizione dell’incarico 

L’incarico richiede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: 

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità comprese quelle comportanti 

anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita 

attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure 

attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione 

professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 

La posizione organizzativa è connessa alla responsabilità del Servizio Analisi dei flussi e piani economico-

finanziari, è posto alle dirette dipendenze del Dirigente dell’Area in cui è incardinato il medesimo 

servizio, nonché allo svolgimento delle attività di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del CCNL 2016/2018. 

L’incarico di posizione organizzativa comporta, nell’ambito delle deleghe assegnate e delle direttive 

impartite dal Dirigente della Struttura di riferimento, le seguenti funzioni: 

a) gestione dell’attività ordinaria che fa capo alla struttura; 

b) gestione delle risorse umane, finanziare e strumentali assegnate; 

c) gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, come individuati in sede 

di PEG/PDO/Piano Performance; 

d) responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 5 della legge. 241/90 e 

successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle attività delegate dal Dirigente con 

particolare riferimento al contenuto di eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di 

firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna. 

D. Fascia e valore economico della posizione organizzativa 

Con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 22 febbraio 2022, è stata approvata - ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento sugli incarichi di Posizione Organizzativa e di specifiche responsabilità/criteri generali di 
conferimento e sistema di graduazione - la quantificazione degli importi corrispondenti alle fasce 
retributive in cui è strutturata la retribuzione di posizione spettante ai titolari di incarichi di Posizione 
Organizzativa, come di seguito riportato:  
 
Fascia A: €. 8.000,00;  

Fascia B: €. 12.000,00;  

Fascia C: €. 16.000,00;  
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Con Successiva Determinazione del Direttore Generale n. 15 del 23.3.2022 è stata approvata la pesatura 

delle Posizioni organizzative dell’Ente all’esito della quale il servizio Analisi dei flussi e piani economico-

finanziari si colloca nella fascia retributiva C cui corrisponde un importo annuo pari ad € 16.000,00 

 

E. Termine entro cui presentare la domanda 

7 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso 
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