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Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo
ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

AVVISO DI SELEZIONE
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTO
- l’accordo e protocollo d’intesa relativi alla determinazione dell’indennità di posizione organizzativa,
nonché ai criteri di conferimento e revoca degli incarichi per l’anno 2020 sottoscritti
dall’Amministrazione e dalle OO.SS. in data 27 ottobre 2020 e pubblicati con circolare della Direzione
Generale Organizzazione n. 280 del 30 ottobre 2020;
- la nota prot. N. 346 – P del 09/12/2020 dell’Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio
culturale – Digital Library relativa all’accordo e protocollo d’intesa citati con la quale viene ripartito il
budget assegnato tra gli istituti dipendenti;
- l’assegnazione a questo Istituto Centrale di numero 2 posizioni organizzative di fascia A con compiti di
alta professionalità e specializzazione, caratterizzate da un’elevata competenza amministrativa, tecnica e
scientifica, un’elevata complessità del processo decisionale.

SI RENDE NOTO CHE

- si intende assegnare le due posizioni organizzative rese disponibili per ICBSA facendo riferimento
all’attuale organizzazione del lavoro all’interno dell’istituto e individuando due principali ambiti di
attività riguardanti: uno la gestione del lavoro e dell’attività amministrativa e l’altro la gestione del
patrimonio custodito, la sua implementazione e valorizzazione cui faranno riferimento le cinque aree
attualmente individuate secondo il funzionigramma che si allega. I titolari delle posizioni organizzative
cureranno il corretto funzionamento delle due aree nel rispetto delle indicazioni fornite dalla direzione
dell’istituto al fine di raggiungere gli obiettivi istituzionali;
- gli incarichi di coordinatore di ciascuna posizione prevedono lo svolgimento di funzioni con assunzione
diretta di responsabilità e capacità organizzativa e sono caratterizzati da contenuti di particolare
professionalità. La loro attribuzione avviene mediante partecipazione al presente interpello interno
all’istituto. Il bando per gli incarichi di posizione organizzativa è aperto ai dipendenti dell’ICBSA di terza
area purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Gli incarichi di posizione organizzativa vengono attribuiti dal dirigente nel rispetto di quanto indicato
nell’accordo sindacale citato nelle premesse.
Le istanze di conferimento dovranno essere corredate da breve curriculum vitae in cui vanno evidenziate:
la anzianità di servizio nella terza area, incarichi eventuali di coordinatore delle aree previste nel
funzionigramma in vigore, pubblicazioni e attività scientifica, altri incarichi o attività che attestino i
requisiti descritti nell’accordo istitutivo delle posizioni organizzative con particolare riferimento a
capacità e comportamenti organizzativi. La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri suddetti.
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Le istanze di conferimento dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 22 dicembre p.v. alla seguente
casella di posta elettronica: ic-bsa.personale@beniculturali.it
L’incarico di posizione organizzativa può essere conferito al personale dipendente a tempo indeterminato
inquadrato nella terza area, previa verifica dell’insussistenza di eventuali condizioni ostative previste dal
"Piano triennale di prevenzione della corruzione" e di casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2016 e D.P.R. 62/2013 e s.m.i..
L’attribuzione dell’incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di
cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all’incarico da rivestire.
La durata degli incarichi è fissata in anni 3.

IL DIRETTORE
arch. Carlo Birrozzi
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