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Direzione RISORSE UMANE Direttore SETTESOLDI ANNARITA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE Dirigente GIAMPIETRO CLAUDIA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.24 - Rendere più efficiente la macchina comunale attraverso processi di riorganizzazione volti all'innovazione e alla semplificazione; un
reclutamento rispondente alle esigenze ordinarie ed emergenti dell'amministrazione; uno sviluppo/adeguamento delle competenze
professionali; un'idonea razionalizzazione dell'impiego e della gestione del personale anche attraverso la digitalizzazione delle procedure e dei
dati.
4.1.01 - Aumentare il numero degli agenti di polizia municipale.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo di quest’anno si propone di operare un adeguamento-aggiornamento nell’organizzazione delle procedure concorsuali, avviando
una fase di digitalizzazione delle stesse, in linea con le direttive già evidenziate nel c.d. Decreto Rilancio, al fine non solo di garantire lo
svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali nell’attuale contesto pandemico, ma anche per introdurre nuove modalità che possono
costituire un nuovo modello organizzativo che si affianca a quello tradizionale, per proporre soluzioni organizzative sempre più innovative e
più snelle che possono ridurre i tempi dei concorsi.
A tal fine, l’obiettivo sarà volto in un primo momento a sperimentare lo svolgimento in via telematica della prova orale, in selezioni con un
numero contenuto di partecipanti, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, avvalendosi anche dell’ausilio dei sistemi informativi
dell’Amministrazione. Contemporaneamente sarà avviata una fase di studio e di confronto con altri enti e aziende specializzate nel settore per
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, oltre a studiare e trovare soluzioni per lo
svolgimento delle prove in presenza in più sedi sul territorio comunale.
Tutto ciò richiederà un adeguamento al vigente Regolamento, al fine di renderlo più coerente e rispondente alle misure organizzative richieste
dai sopra citati provvedimenti governativi, apportando altresì alcune modifiche e/o integrazioni per rispondere a esigenze di più efficiente
operatività o in recepimento di disposizioni normative.
Infine, sarà portato avanti l’adeguamento del modulo online di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi, nonché
l’allacciamento automatico con la piattaforma PagoPa per il pagamento della tassa concorsuale, già sperimentato nel 2020.
E’ di tutta evidenza che l’impegno richiesto al Servizio sarà di grande rilevanza, trattandosi di attività molto impegnative sul piano della
realizzazione e dell’organizzazione, che vedranno la partecipazione di un numero importante di candidati e che inevitabilmente imporranno di
confrontarsi con le più varie problematiche.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Predisporre proposta di delibera di Giunta per adeguare il Regolamento
al fine di renderlo più coerente e rispondente alle misure organizzative
richieste dai recenti provvedimenti governativi in materia di procedure
concorsuali.

15,00 15/01/2021 28/02/2021 ALESSANDRI
CAROLINA - P.O.
ACQUISIZIONE
RISORSE

SERVIZIO ACQUISIZIONE
RISORSE

Avviare un confronto con i Sistemi Informativi per consentire lo
svolgimento in modalità telematica della prova orale per la selezione
interna di inquadramento di un’unità nel profilo di Avvocato. Svolgimento
della suddetta prova orale con tale modalità

25,00 15/01/2021 31/03/2021 ALESSANDRI
CAROLINA - P.O.
ACQUISIZIONE
RISORSE

SERVIZIO ACQUISIZIONE
RISORSE

Avviare un confronto con i Sistemi Informativi per consentire lo
svolgimento in modalità telematica della fase del colloquio per le n. 2
selezioni a tempo determinato ex art. 110 c. 1 TUEL. Predisposizione per
lo svolgimento del suddetto colloquio con tal

30,00 15/01/2021 31/05/2021 ALESSANDRI
CAROLINA - P.O.
ACQUISIZIONE
RISORSE

SERVIZIO ACQUISIZIONE
RISORSE

Avviare una fase di studio e di confronto con altri enti e aziende
specializzate nel settore per l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per
lo svolgimento delle prove scritte e preselettive.

30,00 01/03/2021 30/09/2021 ALESSANDRI
CAROLINA - P.O.
ACQUISIZIONE
RISORSE

SERVIZIO ACQUISIZIONE
RISORSE
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

proposta di delibera di Giunta predisposta/delibera di Giunta da predisporre RISULTATO 1/1

n. prove orali in modalità telematica espletate/n. prove orali da espletare RISULTATO 3/3

Sperimentazione nuovo modulo domanda online solo SPID RISULTATO 31/01/2021


