RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - PTPCT 2020 - 2022
FASI PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL
PERSONALE

RECLUTAMENTO TRAMITE CONCORSO
PUBBLICO / SELEZIONE PUBBLICA / AVVISO
DI MOBILITA' DA ALTRE P.A.

CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI DI
CONSULENZA ED ALTA COLLABORAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 D. LGS. 165/2001
E S.M.I.

ENTITA' RISCHIO
COMPLESSIVO

ALTO

ALTO

ATTIVITA'

RISCHI

MISURE

CICLO DI VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE MISURE E DELLA
DEFINIZIONE DEL RISCHIO RESIDUO: SCADENZE

DIREZIONE SVILUPPO DEL
PERSONALE E
FORMAZIONE anche in
qualità di capofila

programmazione delle assunzioni in funzione delle politiche e degli obiettivi
dell'Amministrazione, in ottemperanza al Regolamento Ordinamento Uffici e
Servizi (artt. da 63 a 65). Il provvedimento di indizione di concorso, ovvero
necessità l'emanazione dell'avviso di selezione, devono contenere l'espressa
indicazione che i requisiti di partecipazione richiesti corrispondano ai
requisiti di professionalità necessari al perseguimento delle politiche e degli
obiettivi della Civica Amministrazione recepiti negli atti di programmazione
pluriennale ed annuale sul fabbisogno del personale.

30/4/2020: DEFINIZIONE INDICATORI PEG SPECIFICI RISPETTO
ALLE MISURE IN ESSEREI

definizione requisiti di ammissione

specificazione, nell'ambito del Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi, del
titolo di studio richiesto per ogni profilo professionale; nel caso in cui
vengano richiesti requisiti specifici ulteriori, il provvedimento di indizione del
richiesta titoli di studio o requisiti specifici
concorso ovvero l'avviso di selezione devono espressamente motivare tale
non giustificati dalla posizione da ricoprire
richiesta, con l'enunciazione delle ragioni connesse alla funzione o ai compiti
insiti nella posizione da ricoprire e delle particolari esigenze istituzionali da
soddisfare.

15/9/2020: CONSUNTIVO INDICATORI CON EVENTUALE
PROPOSTA DI MISURE INTEGRATIVE (qualora sia resa evidente
l'inidoneità delle misure in atto a diminuire il livello di rischio)

nomina commissione - scelta dei
componenti

ridotta imparzialità per rapporti di
parentela/affinità con i candidati o di
conflitti di interesse con i candidati;
incompatibilità dei componenti per
cariche politiche e/o sindacali ricoperte

acquisizione di dichiarazione dei componenti in ordine alla insussistenza di
cause ostative; attività di consulenza e controllo a livello centrale da parte
della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione; per i concorsi per
assunzioni a tempo indeterminato si prevede che le commissioni non
possano essere composte da più di due unità di personale appartenenti alla
stessa Direzione e che eventuali eccezioni debbano essere adeguatamente
motivate

31/10/2020: VERIFICA DA PARTE DEL RPCT ED INDIVIDUAZIONE
RISCHIO RESIDUO

determinazione dei criteri di valutazione

favoreggiamento
rispetto ad altri

consegna ai componenti della commissione di concorso pubblico di
vademecum circa gli adempimenti a carico della stessa, con particolare
riferimento alla adozione dei criteri di valutazione in sede di prima seduta

31/12/2020: DEFINIZIONE MISURE PER PTPCT 2021 e relativi
indicatori

espletamento prove concorsuali

disparità di informazione tra i concorrenti; pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i chiarimenti richiesti di interesse
conoscibilità da parte di alcuni del generale, con le relative risposte; mantenimento dei fotocopiatori fuori rete
contenuto delle prove
nel momento in cui sono utilizzati per la copia dei quesiti

valutazione prove concorsuali

individuazione di un responsabile di custodia e conservazione degli elaborati
alterazione e/o violazione dell'anonimato in cassaforte, durante il periodo di non utilizzo dei medesimi fino alla
conclusione dei lavori della Commissione

rilevazione del fabbisogno e
determinazione dell'oggetto dell'incarico

incongruità dell'incarico rispetto agli
controllo a livello centrale sulla coerenza dell'incarico con gli obiettivi
obiettivi dell'Amministrazione; genericità
dell'Amministrazione e sulla specificità dell'incarico
dell'oggetto dell'incarico

definizione del profilo necessario alle
incoerenza
con
esigenze istituzionali e del numero di unità
dell'Amministrazione
di personale da assumere

di

le

alcuni

candidati

verifica della indisponibilità, all'interno
dell'Ente, della professionalità ricercata,
con definizione dei titoli e dei requisiti
necessari per l'espletamento dell'incarico

incongruità dei titoli e dei requisiti

controllo a livello centrale sulla congruità dei titoli e requisiti

approvazione avviso di selezione

favoreggiamento di alcuni candidati
rispetto ad altri; mancata trasparenza e
correttezza nei confronti dei candidati;
disparità di informazioni tra i concorrenti;
eccessiva discrezionalità da parte della
commissione

predeterminazione dei criteri di valutazione delle candidature in sede di
avviso di selezione, con individuazione del punteggio massimo attribuibile;
definizione, in sede di avviso, del compenso e della durata dell'incarico
secondo criteri determinati su elementi oggettivi; pubblicazione sul sito
istituzionale dei chiarimenti richiesti di interesse comune, con le relative
risposte; elaborazione di check list di controllo elaborate a livello centrale,
contenenti elenchi di azioni da effettuare o da verificare (disponibili sulla
intranet).

attribuzione incarico

affidamento a candidato in assenza di attività di controllo centrale da parte della Direzione Sviluppo del Personale e
presupposti legittimanti; conflitto di Formazione; implementazione degli schemi contrattuali standard
interesse
attualmente disponibili sulla intranet

attribuzione incarico di alta
specializzazione

preventiva definizione dei requisiti specifici richiesti nell'atto di indizione
dell'avviso pubblico, il quale deve contenere la motivazione della richiesta
con riferimento alla posizione da ricoprire, attestando l'esito infruttuoso
mancato
accertamento
della
della ricerca di professionalità analoghe all'interno dell'ente (il
indisponibilità di professionalità interne
provvedimento di conferimento dell'incarico deve recare una succinta
motivazione in ordine agli elementi considerati nella valutazione
comparativa ai fini dell'individuazione del soggetto prescelto
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