CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENT0
Maridamio seraa rappreserdarza del

Consorzio di Boi]iGca Sidlia Oocidentale
a).P. Rcg. Si& n, 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione CommiBsario Straondlnorio rL 05 del 30/10/20] 7

A"SO
DI ÀVVI0 DELLA PROCEDURA PBR LA COPERTURA I)EI- POST0 VÀCÀNTE Dl l)IRIGENTE

DELL.AREA ÀMMINnsTRATlvÀ DEL coNsoRzlo DI BONIFlcA 3 AGRIGENTo MED[ANTE
MERrTO coMP^R^TIVO IU SEN§I DEL. V[GENT

PERI

:ffL:

GENTI DEI CONSORZI D[

BONIF]CA E DEL. P.O.V. ( ^L,L ALL^ DEL,TBERA N

IL COMMISSARI0 STRAORDINARIO

VISTO il P.O.V. Piano di Orgmi7zrione Variabile del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento
approvsto con deliberazione della Giunta Retionale di Govemo n. 91 dell'8-9 febbrrio 2001 ;

VISTA la consistenza deL persomle prevista nel P.O.V. ripartita nelle tpe Aree (Amministrativa -

Tecnica - Agraria), in cui si articola la stmttura dell'Ente, secondo gli inquadrmenti di cui àl
vigente C.C.N.L. approvato con delibera n° 26 del 05/03/2012;

VIST0 il vigente C.C.N.L. per i Dirigeri dei Consorzi di Bonifica e degli enti similari di diritóo
pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario;

VISTA la propria deliberazione con la qule è stato diposto di procedere am copertura dei posti
vacanti di Dirigente dell'Area Amministrativa, Dirigente dell'Area Agraria e Dirigente dell'Area

Tecnica, mediante lo svolgimento dello scrutinio per merito compamtivo del persomle dipendente
dell'intestato Consorzio in servizio a tempo indeteminato in possesso dei requisiti e titoli stabiliti
dal vigcmte 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

dell'Area Amminimtiva, di un dipendente dell'intestato Consorzio di Bonifica 3 Agrigento

servizio a tempo indetemrinato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 del CCNL per i
dirigenti dei Consorzi di Bonifica.

I dipendenti, in possesso dei requisiti più oltre indicati dla data della suddetta deliberazione

conmiissariale, che intendano concorrere, dovranno inoltrare apposita domanda di partecipazione,
corredata da copia di valido dcw:umento di identità ed autocertificazione dei titoli posseduti. Le

richieste, in busta sigilhta recante l'indicazione della procedim c`ii si intende concorrere,

dovramo pervenire all'Amministrazione consortile entro e non oltre il giomo 23 novembre 2020
ore 13:00, medimte consegna a mmo presso l'Ufficio protocollo dell'Ente (che rilascerà apposita

rice"ta).
La procedua si svolgerà seoondo le seguenti moddità:

Ogg"o d€lla procedua
Assegnazione attraverso promozione per merito compamtivo del posto di Dirigente dell'Area
Amministrafiva del Consorzio, con inquadramento nel profilo di cui all'art.2 lett. d) del vigente

CCNL per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica, l'assegnazione delle fimzioni indicate nella stessa

disposizione ed il correlato trattamento economico.

Reqqisiti di partecipazione:
•

Essere dipendente a tempo indeterminato del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento;

•

Attitudine a disimpegnare le fimzioni proprie deua qualifica da ricoprire;

•

Essere munito del prescrit¢o titolo di studio: Iaurea in Giuriprudenza o Economia e
Commercio o titoli equipollenti per legge;

•

Aver prestato lodevoLe servizio per almeno due anni nel grado immediatmente infriore a
quello deua qualifica da ricoprine aìunzionario Direttivo Quadro - Capo Settore - AQ
185/187).

Criteri dì Vahitazione :
11 Consorzio di Bonifica prooederà, tmmite qpposita commissione giudicatrice, alle valutazioni

conseguenti, sulla base dei seguenti parametri :
a) attitudine alle mansioni proprie della qualifica da assegnare e valutazione del lavoro
svolto: punteggio da attribuire 0-33;
b) assiduità: punteggio da attribuire 0 -15;

c) assenza di prowedimenti disciplinri: punteggio da attribuire 0 -22;
d) titoli posseduti in aggiunta a quelli previsti dal piano di orgarizzazione variabile per la

e,:d£:é?=e|¥àae¥b=||:lin:,:em:::d:amimffio-ùùa:::-:€¥

Per L'attibuzione dei puntegS relativi ri diversi criteri di valutazione si procederà secondo le
seguenti indicazioni :

Ai fini dell'aDDlicazione deL criterio di cui alla lett, aì:

Oocorre conseguire non meno del 20% dei punti complessivi nella nota di merito relativa alle

attitudini a disimpegnare k mansiori inerenti il posto da ricoprire ed alla valutazione
dell ' 8ttività svolta.

Ai fini dell'anDlicazione del criterio di cui alla letl bì:

Non veminno consideme le assenze obbligatorie pre`riste per malattia o infbrtunio per causa

di servizio, ricoveri opedalieri;
limitatamente alle assenze per malatia, non rientrmti nelle suddette ipotesi, intervenute nei 24

mesi precedenti la vdutazione per merito comparativo, vemnno dedri:
-

l punto per ogni assenza per malattia di durata non superiore a 3 giomi;

-

2 punti per ogni assenzaper malattia di durata superiore a 3 Somi e fino a l0:;

-

3 p`mti per ogni assenzaper mahttia di dumta superiore a l0 giomi.

Ai fini dell'aeDlicazione del ariterio di cìri alla lett. cÌ:

v-detr":
•

2 punti per ogni censura sritta

-

da 5 a 20 punti per ogni sospensione dal servizio in mpporio alla durata della sospensione.

Aj fini dell'amlicazione del criterio di cui alla lett. dì:

Titolo di sùidio: Laurea in Giurisprudmza o Economia e Commercio o titoli equipollenti per
legge n titolo di studio deve essere corredato dalla certificazione dell'abilitazione dl.esercizio

proftssionde.
I titoli posseduti in aggimta a queui previsti dal P.O.V. per la qualifica da assegnare ed

a~ttitinmtiallenuovefnansiori,sarannovalmati,sinoalragriungimentodelmassimopunteggio
previsto, come segue:
- 7j punti per ciasc`m diploma di laurea aggiuntivo;

-

3,75 punti per ciascm diploma di §pecializzazione universitari|

-

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

I punti da attibuim a ciascun critrio sopraindicato esprimono un punteggio
massimo di 100 pmti.
3

Gmduatorh
Al momento della promozione, sulla base dei predetti criteri e della corrispondente
attribuzione dei punti previsti, viene fi)rmata la graduatoria dei dipemdenti se¢ondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo conseguito dagli stessi.

Tale gmduatoria piega la sua validità ed efficacia limitatamente alla promozione alla qualifica
per la quale è stata fomulata e non può spiegare alcun altro eflètto immediato o fi]turo.
Ai fini dell'idoneità occome conseguire almeno il 60% dei punti complessivi e comunque non

meno del 20% dei punti complessivi nella nota di merito relativa dle attitudini a disimpegnare
le mansioni inerenti il posto da ricoprire ed aua valutazione dell.attività svolta.

A parità di puteggio, costitiiiscono titolo di precedenza, nell'ordine: l'anzianità nella fascia

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

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

Trattamento d€i dati persomli
Ogni cmdidato do`ri rendÉme nella domnda l'aLdorizzazione al trattmento dei dati personali, ai

sensi del Regolmento UE 2016/679 ti fini della vdutazione dei requisiti di partecipazione a pena
di esclusione dal presezite procedimgnto; i dati fomiti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio

competente per lo svolSmento della procedura e saranno tmttati mche successivamente
a]l'ewenttiale instauazione del mpporco di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.

le medesime infomazioni potmmo essege comunicate unicamente dle amministrazioni
pubbfiche e/o ri soggetti o etiti direttamente interessati auo svolgimcmto del concorso e dla
po§izione giuridico - economica dei candidati. I candidri godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e

seguenti del regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che possono fir valere.

11

candidato

nella medesima

domanda rilascerà dichiarazione

di

aver preso

visione

dell'informativa sul tr"amento dei dati persomli pubblicata suL sito.

11 presente avviso sarà pubblicato sul sito intemet istituzionàLe del Consorzio di Bonifica 3

Agrigento all 'indirizzo www.consorziobonifica3 ag.com.

