CONSORZIO DI BONIFICA 3AGmGENTO
Mandatario seìza rappresem:anza del

Consorzio di Bonifica Slcilia Occidentde
@.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusm Delibercalone Commissario Straordinario rL 05 del 30/10hol 7

AWISO
DI Àvvlo DEILA pRocEDURA pER 1^ copERruRÀ DEL posTo vACANTE DI DlmGENTE
I}EI,L'AREA TECNlcÀ DEL coNsoRzlo DI BONmlcA 3 ÀGRIGENTo MEDI^NTE MERITo
`F.tc.C.h`.

COMPÀRATTVO ÀI SENSI DEI. VIGENTB.C.

E DEL I'.0.V.( ÀIL ÀLIA DEI.II)ERA N.

IL coMmssARIO sTRAORDmARIO
VISTO il P.O.V. Piano di Organiz7a7i.one Variabile del Consorzio di Bonifica 3Agrigento

approvato con deliberazione dell& Giunta Regionale di Govemo n. 91 dell' 8-9 febbraio 2001 ;

VISTA la consistenza del personale prevista nel P.O.V. ripartita nelle tre Ame (Amministiativa Tecnica - Agraria), in cuì si articola la struttura dell'Ente, secondo gli inquadrmenti di cui al
vigente C.CN.L. approvato con delibem n° 26 del 05/03/2012;

VISTO il vigente C.C.N.L. per i lmgenti dei Consorzi di Bonifica e degli enti similari di diritto
pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario;
VISTA la propria deliberazione con la quale è stato dispostD di procedere alla copertura dei posti

vacanti di Dirigente dell'Area Amministrativa, Dirigente dell'Area Agraria e Dirigente den'Area
Tecnica. mediante lo svoltimento dello scrutinio per merito comparativo del personale dipendente
dell'intestato Consorzio in servizio a tempo inde€eminato in possesso dti requisiti e titoli stabifiti
dal vigentc P.O.V. e dal C.C.N.L., ai sensi e con i criteri stabiliti dal vigente C.C.N.L. per i

Dirigenti nonché dal vigente P.O.V.

RENDE NOTO
E' indetto lo scrutinio per la promozione in base a tiudizio per merito comparativo di Dirigente
den'Am Tecnica, di un dipendente dell'intestato Consorzio di Bonifica 3 Agrigento in servizio a

tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dau'art. 19 del CCNL per i dirigenti dei
Consorzi di Bonifica.

I dipendenti, in possesso dei requisiti più oltre indicati alla ùta della suddetta delibemzione

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

richieste, in busta sigillata recante l'indicazione della i)rocedura cui si intende conconere,

dovranno pervenire all'Amministmzione consortile emo e non oltre fl domo 23 novembre 2020
ore 13:00, mediante consegna a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente (che rilascerà apposita
ricevuta).

I,a procedura si svolgerà secondo le seguenti modalìtà:

Oggetto della procedum
Assegmzione atmverso promozione per merito compamtivo del posto di "rigente dell'Anea
Tecnica del Consorzio, con inquadrmento nel profilo di cui dl'art.2 lett.d) del vigente CCNL per
i dirigenti dei Consori di Bonifica, l'assegnazione delle fimzioni indicate nella stessa

diqosizione ed il correlato trattamento economico.

Requisiti di partecipazione:
•

Esse[e dipendmte a tempo indeterminato del Consorzio di Bonifica 3 Agrigemo;

•

Attitudine a disimpegnare le fimzioni proprie del]a qualifica da ricoprie;

•

Essere munito del prescritto titolo di studio: I.aurea in hgegneria o titolo equipollente per
legge;

•

Aver prestato lodevole servizio per almeno due anni nel grado irmediatamente inferiore a

queuo delLa qualifica da ricoprie ¢unzionario Direttivo Quadro - Capo Settore - AQ
185/187).

Criteri di Valntazione:
11 Consorzio di Bonifica procederà, tr"ite apposita commissione giudicatrice, alle valutazioni
conseguenti, sulla base dei seguenti parametri :

a) atitudine alle mansioni proprie della qualifica da assegnaie e valutazione del lavoro

da attribuire 0 - 1 8
2

Per l'attibuzione dei puntegS relativi ti diversi criteri di valìftazione si pnocederà secondo le
seguenti indicazioni :

Ai fini dell'aDDlicazione del criterio di ciri alla lett. aì:

Occorre conseguine non meno del 20% dei punti complessi`ri nella nota di merito relativa alle

attitudini a disimpegmre le mansioni inerenti il posto da ricQprire ed alla valutazione
den' aftività svolta.

Ai fini dell'aoblicazione dcl criterio di ciri alla ktt. bì:

Non vemnno conriderate le assenze obbligatorie previste per malattia o inftrt`mio per causa
di servizio, riooveri ospedalieri;

limitatamcmte alle assenze per malattia. non rientmnti nelle suddette ipotesi, intervende nei 24

mesi precedenti la valutazione pcr merito comparativo, vemnno detratti :

-

1 punto perogni assenza permlattia di dumta non superiore a 3 Somi;

-

2 pimti per ogni assenza per malattia di d\mata superiore a 3 tiomi e fino a 10:;

-

3 punti per ogni assenzaper malattia di durata siperiore a l0 giomi.

Ai fini dell'aoolicazione del criterio di cui alla left. cÌ:

verram detratti :
-

2 punti per ogni censura scritta

-

da 5 a 20 pmti per ogni sospensione dal servizio immorto alla durata della sospemione.

Ai fini dell'aDDlicazione del criterio di cui alla lett. dì:

Titolo di st`idio: Imrea in hgegneria o titolo eqùpolleme per legge. n titolo di studio deve
esseoe corredato dalla certificazione dell'abilitazione all 'esercizio proftssionale.

I titoli possedtri in aggiuta a qiem previsti dal P.O.V. pcr la q]alifica da assegmre ed
attinenti alle nuove mansioni, saranno valutati, sino al raggiunÈmento del massimo pumeggio
previsto, come segu3:
- 7,5 punfi per ciascun diploma di laurea aggiuntivo;

-

3,75 punti per ciascun diploma di specializzazione universitarid

-

3,75 punti per ogni pubblicazione h materie attinenti alle mansioni da ricoprire;

I punti da attibuire a ciascun criterio sopraindicato esprimono un punteggio complessivo
massimo di 100 pmti.

/

Gradu&toria
Al momento della promozione, sulla base dei predetti criteri e della corrispondente
attribuzione dei punti previsti, viene formata la graduatoria dei dipendenti secondo l'ordine
decresoente del puntegrio complessivo conseguito dagli stessi.

Tale g[odutoria spiega la sua validità ed efficacia limitatamente a]la promozione alla qualifica

per la quale è stata fomulata e non può spiegare alc\m altro eff"o immediato o fiituro.
Ai fini dell'idoneità occom conseguire almeno il 60% dei punti complessivi e comunque non

meno del 20% dei punti complessivi nella nota di mrito relativa dle attitudini a disimpegnare
le mansioni inerenti il posto da ricoprire ed dla valutazione dell'attività svolta.
A parità di punteggio, costituiscono titolo di precedenza, nell'ordine: 1'anzianità nella fiLscia

fimziomle infriore (oggi Area e parametri), l'età.

n Responsabile Urico del Procedimento è n Vice Direttore Genemle lng. Piemlber€o Guarino.

Trattamenfo del dati p¢momli
Ogni candiddo do\ri rendere nella domanda l'autorizzazione al trattamento dei dati persondi, ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della vdutazione dei requisiti di pam3cipazione a pena

di esclusiom dal presente procedimento; i dati fomiti dai candidati saranno mccolti dall'ufficio

competente per lo svolgimento della procedua e saramo tramti anche suocessivamente
àll'eventuale instaurazione del rapporio di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rappofto
medesimo.

Ie medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche e/o ti soggefti o enti direttamente interessati allo svolSmemto del concorso e alla
posizione giuridico - economica dei candidati. I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e

seguenti del regolamemo UE 2016/679, ove applicabili, che possono ffir vdere.
11

candidato

nella medesima

domanda rilascerà

dichiarazione

di

aver

preso

visione

dell'informativa sul trattamento dei dati persomli pubblicata sul sito.

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

Agrigento dl 'indirizzowww.consoriobonifica3ag.com.

