CONSORZI0 DI B0NIFICA 3 AGRIGENT0
Mandalarlo sema rappresenLama del

Consofzio di Bonifica Sicitia Oocidentale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Dellberaziom Commi3sario Straotdùearlo rL 05 del 30/10AZ017

A"SO
DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA COPERTURÀ DEL POSTO VACANTE DI DIRIGENTE

DELL'ÀREA ÀGmRIÀ DEI. coNsoRzlo DI BONIHCA 3 AGRIGENTo MEDIANTE MER[To
COMPÀRATIV0 AI SENSI DEL, V(GENT

PERI

ENT[ I)EI CONSORZI 1)1 BONIFICÀ

E DEL P.O.V. ( ÀLL ÀLLÀ DELIBER^ N.

IL COMMISSARI0 STRAORDINARIO

VISTO il P.O.V. Pimo di Organizzazione Variabile del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento
approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Govemo n. 91 dell'8-9 febbraio 2001 ;

VISTA la consistenza del personale prevista nel P.O.V. ripartita nelle tre Aree (Amministrativa -

Tecnica - Agraria), in cui si aTticola la smtt`ma dell'Ente, seoondo gli inquadrmenti di cui al
vigente C.C.N.L. approvato con delibem n° 26 del 05/03C012;

VIST0 il vigente C.C.N.L. peT i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica e degLi enti similri di diritto
pubbLico e dei Consorzi di miglioramemto fondiario;

VISTA la propria deliberazione con la quale è stato disposto di procedere àlla coperhira dei posti

vacanti di lmgente dell'Area Amministmtiva, Dirigente dell'Area Agmria e Dirigente dell'Area
Tecnica, mediame lo svolgimento dello scrutinio per merito compmativo del personale dipendente

dell'intestato Consorzio in servizio a tempo indeteminato in possesso dei requisiti e titoli stabiliti
dàL vigente P.O.V. e dal C.C.N.L., ri sensi e con i criteri stabiliti dal vigent€ C.C.N.L, per i

Dirigenti nonché dal vigente P.O.V.

RENDE NOTO
E' inde«o lo scrutinio per la promozione in base a giudizio per merito comparativo di Dirigent€
de]l'Area Agraria, di un dipendente dell'intestato Consorzio di Bonifica 3 Agrigento in servizio a

tempo indeterminaeo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 del CCNL per i dirigenti dei

Consori di Bonifica.
I dipendenti, in possesso dei requisiti più oltre indicati alla data della suddetta deliberazione

commissariale, che intendano concorrere, dovmnno inoltrare apposita domanda di partecipazione,
corredata da copia di valido documento di identità ed autocertificazione dei titoli posseduti. Le

richieste, in busta sigillata recante l'indicazione deua procedua cui si intende concorrere,
dovranno pervenire all'Amministrazione consortile entro e non oltre il tiomo 23 novembre 2020
ore 13:00, mediante consegna a mmo presso l'Ufficio protocouo dell'Ente (che rilascerà apposita
ricevuta).

I.a procedua si svolgerà secondo le segLimti modalità:

Oggetto deua procedum
Assegnazione atmverso promozione per merito comparativo del posto di Dirigente dell'Area
Agraria del Consorzio, con inquadramento nel profflo di cui all'art.2 lett. d) del vigente CCNL
per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica, l'assegmzione del]e fiinzioni indicate nella stessa

disposizione ed il correlato tmttamento economico.

R€quìsiti di parte€ipazion¢:
•

Esscre dipendente a tempo indeteminato del Consoizio di Bonifica 3 Agrigento;

•

Attitudine a disimpegmre le fimzioni proprie della qualifica da ricoprire;

•

Essere munito del pescritto titolo di studio: Laurea in Scienze Agrarie o scienze for€stali
o titofi equipollenti per legge;

•

Aver prestato Lodevole servizio per almeno due anni nel grado immediatamente inferiore a

quello della qualifica da ricoprire (Funzionario Direttivo Quadro - Capo Settore - AQ
185/187).

Criteri di Valutazione:
11 Consorzio di Bonìfica procederà, tramite appo§ita commissione giudicatrice, al]e valutazioni

con§eguenti, sulla base dei seguenti pammetri :

a) attitudine me mmsioni proprie della qualifica da assegnare e valutazione del lavoro
svolto: puntegdo da attribuire 0-33;
b) assiduità: punteggio da attribuire 0 - 15;

c) assenza di prowedimenti disciplimri: punteggio da attribuire 0 - 22;
d) titoli posseduti in aggiunta a quel]i previsti dal pimo di organizzazione variabile i)er la

qualifica da assegnare ed attinenti àlle nuove mansioni: putegSo da attribuire 0 -12.

e) Permanema nell'epletamento delle mansioni proprie alla qualifica da
punteggio da attribuire 0 - 1 8
2

Per l'attibuzione dei pimtegS relafivi ai diversi criteri di valutazione si procederà secondo le
seguenti indicazioni :

Ai fini dem'a_oplicazione del critrio di cui alla lett. a_Ì:

Occom conseguire non meno del 20% dei punti complessivi nella nota di merito relativa alle
attitudini a disimpegmre le mansioni inerenti il posto da ricoprire ed alla vdutazione
dell'aftività svolta.

Ai fini dell'qpplicazione del criterio di cui alla lett. b):

Non verranno considerate le assenze obbligatorie previste per malattia o infortunio per causa
di servizio, ricoveri ospedalieri;

limitatamente dle assenze per mlattia, non rientmnti nelle suddette ipotesi, imervenide nei 24

mesi precedenti La valutazione per merito comparativo, verranno de":
-

1 punto per ogni assenza per malattia di durata non superiore a 3 riomi;

-

2 punfi per ogni assenzBpermdattia di dumta superiore a 3 giomi e fino a lo;

-

3 punti per ogni assenzB permdattiadi durata superiore a lo giomi.

Ai fini dell'aDDUcazione del critrio di cui alla le«. cÌ:

verram de"
-

2 punti per ogni censura scritta

-

da 5 a 20 punti per ogni sopensione dal servizio in mpporto alla d`imta della so§pensione.

Ai fini dell'applicazione del criterio di cui ana lett. dì:
Titolo di studio: La`ma in Scienze Agmrie o scienze forestali o titoli equipollenti per legge.
11 titolo di studio deve essere comedato dalla certificazione dell'abilitazione all.esercizio
professionàLe.

I titoli posseduti in agriunta a quem previsti dal P.O.V. per la qualifica da assegnare ed

attinenti aue nuove mansioni, saianno vdutati, sino al ragdmgimento del massimo punteggio
previsto, come segue:
- 7,5 punti per ciasc`m diploma di laurea aggiuntivo;

-

3,75 punti per ciascun diploma di specidizzazione universitarid

-

3,75 punti pff ogni pubblicazione in materie attinenti alle mmsioni da ricoprire;

Graduatoria
Al momento della promozione, sulla base dei predetti criteri e della corrispondente

attibuzione dei punti previsti, viene formata la graduatoria dei dipendenti secondo l'ordine
deci€scente del punteggio complessivo conseguito dagli stessi.

Tde graduatoria spiega la sua validità ed efficacia limitatamente dla promozione alla qualifica
per la quale è stata formulata e non può spiegare alcun altro eff"o immediato o fiituro.
Ai fini dell'idoneità o€corre conseguire almeno il 60% dei punti complessivi e comunque non

meno del 20% dei punti complessivi nella nota di merito relativa dle atitudiri a disimpegnare
le mansioni inerenti il posto da ricoprire ed alla valdazione dell.attività svolta.
A parità di punteggio, costituiscono titolo di precedenza, nell'ordine: l'anzianità neua fi)scia
fimzionale inftriore (oggi Area e parametri), L'età.

11 Responsabile Unico del Procedimento è il Vice Direttore Gene"le lng. Pieralberto Guarino

Tmtlamento dd dat] petmmli
Ogni candidato do`ri rendere nella domanda l'atdDrizzazione al trattamento dei dati peisomli, ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena

di esclusione dal presente procedimento; i dati fomiti dai candidati samnno raccolti dall'ufficio

competente per lo svolgimeiito della procedura e saranno tmttati anche successivamente

àll'eventuale instaurazione del "pporio di lworo, per le findità incmti alla gestione del rapporto
medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche e/o ai soggeti o enti direttamente interesssti allo svolgimento del conoorso e alla
posizione giuridico - economica dei oandidati. I cmdidati godono dei diritti previsti dagli artt. 1 5 e

seguenti del regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che po§sono flr valere.
11

candidato

nella

medesima domanda rilasoerà

dell'infonmtiva sul trattamm

dichiarazione

di

aver preso

visione

dei dati personali pubblicata sul sito.

11 presente avviso sari pubblicato sul sito intemet istituzionale del Consorzio di Boniflca 3

Agrigento all' indirizzo www.consoriobonifica3 ag.com.

