CoNsoRZIo DI BoNIFICA 3 . AGRIGENTO

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23.05.1997
Mandatario senza rappres entanzadel Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
( D.P. Reg. Sic. N. 467 del

l2

settembre 2017)

AVVISO PUBBLICO
per la stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirig enzrale con contratto di lavoro a
tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 - comma 1- del D.lgs. n. 7 512017 :
SI RENDE NOTO

il

Consorzio di Bonifica 3 Agrigento intende procedere complessivamente alla stabtlizzazione
di n. 6 unità di personale in ottemp eranza alle leggi regionali 29 dicembr e 2A16 n. 27 e 8 maggio
2018 n. B:
che

n.

3 posti profilo

professionale Area

A-

par. 157

n. 1 posto profilo professionale Area B - par. 132
n. 2 posti profilo professionale Area D

-

par. I 16

Il

presente awiso è rivolto al personale in possesso dei requisiti previsti dal cornma
del D.Lgs.25 maggio 2017 n.75 ed interessato alla stabilizzazione medesima.

I

detrI'art. 2A

REQUISITI PER LA STABILTZZAZIONE

I

presente awiso è rivolto al personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo
determinato oggetto di proroga di cui all'art.3 - commag della L.R. 29 dicembre2016 n. 27, came
modificato dall'art.26 - comma 3 - della L.R. 8 maggio 2018 n. 8 in possesso di tutti i requisiti
espressamente previsti dall'art. 20 - comma 1- del D.lgs. n.7512017 di seguito richiamati:

l)
2)

risultare in servizio, anche per un solo giorno, presso il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento,
successivamente alladata del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato;
essere stato reclutato a tempo determinato, in rclazione alle medesime attività svolte, con
procedure concorsuali ordinarie, per esami e/o titoli o previste da noffine di legge, procedure
anche espletata da amministrazioni diverse dal Consorzio di Bonifica;

3) avere maturato, al 31 dicembre

2017, alle dipendenze del Consorzio, almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi negli ultimi otto anni.

I1 requisito dei tre anni

di servizio può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro

riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, ffi& devono riguardare attività svolte o
riconducibili al medesimo profilo professionale, che determina poi il riferimento per il Consorzio
delf inquadramento da operare, senzavincoli ai fini del settore di assegnazione.

REQUISITI GENERALI
I candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinaniaitaliana, ovvero di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
b) godimento dei diriui civili e politici;

c) inesistenza
d)
e)

0

di condanne per reati che comportano la perditi dell'elettorato attivo e passivo;
sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le
mansioni da espletare , da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al
servizio sanitario;
non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con i Consorzi di Bonifica;
i titoli di studio previsti dalla legge e daI P.O.V. del Consorzio per il disimpegno delle
mansioni inerenti alla qualifica da assegnare.

DOMANDA DI AMMISSIONE
domanda di ammissione dovrà essere redatta esclusivamente secondo l'allegato modello
scaricabile sul sito istituzionale del Consorzio. Le domande redatte secondo altre modalità saranno
escluse. Il modulo deve essere compilato integralmente; le domande non complete o prive di parti
delle informazioni richie ste saranno escluse.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione elo di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.44512000; pertanto essa dovrà essere corredata da copia di un documento di idoneità in corso di
validità. Ferme restando le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli
effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiaraziani, il candidato decadrà in
qualsiasi momento dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del prowedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente:

La

1)

per

posta elettronica certificata (PEC) al

agri gento @Fec. consorzibonifi casicilia.

seguente

indirizzo

it

essere inviata unitamente agli atrlegati, i quali
costituiscono parte integrante della stessa, in un unico file formato PDF;
2) per raccomandata A/R a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Consorzio di
Bonifica 3 - AGRIGENTO C.da San Michele - centro direzionale92100 - Agrigento
3) consegna a mano presso il protocollo del Consorzio dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore

La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà

13;

Nel caso in cui la domanda di partecipazione venga trasmessa da.casella di posta elettronica
certificata (PEC) la stessa potrà essere sottoscritta con firma autografa e scannerizzata su fìle
esclusivamente formato PDF. La PEC è valida solo se il soggetto richiedente ne è titolare.
L'oggetto della mail dovrà contenere la dicittrra'o Domanda di stabilizzazione
( del candidato)

- Cognome e nome

Il

Consorzio declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda spedita a mezzo
del servizio postale con modalità ordinarie o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
del Consorzio.

Gli interessati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo al Consorzio, il quale
non assume responsabilita alcuna in caso di irricevibilità delle comunic azioni presso f indirizzo
comunicato.

domande di ammissione dovranno essere presentate entro il trentesirno giorno dalla
pubblicazione dell'estratto del presente awiso nel sito web istituzionale del Consorzio . Qualora il
termine di scadenza coincida con un giorno festivo lo stesso è prorogatc al primo giorno successivo

Le

non festivo.

La mancata presentazione della domanda di

partecip azione

al processo

di

stabilizzazione verrà

interpretata dal Consorzio quale rinuncia alla procedura del presente Avviso.

ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Consorzio procederà all'istruttoria delle

domande pervenute ai

fini della formazione degli elenchi
fini della stabilizzazione e

per profilo professionale dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti ai

di un elenco dei soggetti esclusi con indicazione delle cause di esclusione.
Gli elenchi saranno approvati con delibera del Commissario straordinario.
Coloro i quali risulteranno utilmente inseriti negli elenchi degli aventi diritti alla stabilizzazione
verranno convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con il Consorzio.
L'inquadramento di coloro che hanno maturato il requisito temporale con diverse tipologie di
contratto flessibile, sarà definito prendendo a riferimento la categoria della procedura concorsuale
in esito alla quale risultino essere stati reclutati per più tempo a tempo detenninato, con la
precisazione che le attività svolte nell'ambito dei suddetti contratti siano riferite ad un livello di
competenzanon inferiore a quello richiesto nella categoria di inquadramento.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono

-

irricevibili le domande di partecipazione che perverranno:
oltre i termini stabiliti nel presente awiso;
incomplete o irregolari;
prive degli allegati prescritti;
con modalità diverse da quelle sopraindicate;
prive di firma (autografa, autografa scannerizzata su file esclusivamente formato pdfl

Non saranno tenute in consideruzione le istanze inviate a qualunque titolo in data anteriore alla
pubblicazione del presente awiso.

Il

mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dal comma
7 5 12017 comporterà l'esclusione dalle procedure di stabilizzazione.

Il

I

deil'art. 20 del D.Lgs. n.

Consorzio controllerà la veridicità delle dichiarazioni rese prowedendo in qualsiasi momento ad
escludere coloro che abbiano presentato dichiarazioni mendaci.

L'esclusione dalla stabilizzazione, per qualsiasi causa normativamente prevista, potrà essere
disposta in ogni momento della procedura, con prowedimento motivato.
TRATTAMENTO ECONOMICO

n

trattamento economico verrà attribuito con iI contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato conformemente al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario.
RICHIESTA INFORMAZIONI ED ACCESSO AGLI ATTI
Per informazioni e chiarimenti in ordine alle procedure del presente

awiso

l'interessato potràrivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
ing. Pieralberto Guarino
I1

e per l'accesso

agli atti,

i3 al Vice Direttore

generale

Responsabile del procedimento è f ing. Pieralberto Guarino.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile presso

il

sito istituzionale

del

Consorzio

PARI OPPORTUNITA'

Il Consorzio

garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'acoesso al lavoro ed

il trattamento

al lavoro

DISPOSZIONI FINALI

Il

Consorzio si riserva la facoltà di revocare la procedura o di non darvi corso, in tutto o in parte, a
seguito di soprawenuti vincoli legislativi o finanziari, owero in ragione di esig errze attualmente
non valutabili ne prevedibili.

Il presente awiso è pubblicato in formato integrale sul sito web istituzionale del Consorzio.

