
Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone
- mandatario senza rappresentanza -

del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

prot n. 00670/lNT de|06.10.2020

AVVISO
DI A}VIO DELLA PROCEDTJRA PER LA COPERTURA DEL POSTO VACANTE DI DIRIGENTE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO DI BONIFICA 7 CALTAGTRONE MEDLANTE

MERITO COMPARATIVO AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L. PER I DIRIGENTI DEI CONSORiZT DI

IL COMIVIISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il POV Piano diOrgailzzazrone Variabile adottato con Deliberazione n. I del 05.01.2001

del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, approvato dalla Giunta Regionale di Governo con

deliberazione n.95 dell'8/9 Febbraio 2001;

\aISTA la consistenza del personale prevista nel P.O.V. ripartite nelle tre Aree (Amministrativa -
Tecnica - Agraria), in cui si articola la struttura dell'Ente, secondo gli inquadramenti di cui al

vigente C.C.N.L.;

VISTO il vigente C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica e degli snfi 5imilari di diritto

pubblico e dei Consorzi di miglioratrrento fondiario;

1'ISTA la propria deliberazione n. l0 del l4l07l202tl con la qr.rale è stata ef[em.rata Ia ricognizione

della consistenza del personale dell'intestato Consorzio alla data del 30.06.2020;

alla copernua dei posti vacanti di Dirigente dell'Area Amministrativ4 Dirigente dell'Area

Tecnica e Dirigente dell'Area Agaria mediante lo svolgimento dello scrutinio per merito

comparativo del personale dipendente dell'intestato Consorzio in servizio a tempo indeterminato

inpossesso dei requisitie titoli stabiliti dal vigente P.O.V. e dal C.C.N.L., ai sensi e con icriteri

stabiliti dal vigente CCNL per i Dirigenti nonché dal vigente POV.

RENDE NOTO

E' indetto lo scrutinio per la promozione in base a giudizio per merito comparativo di

dell'Area Amministretiva, di un dipendente detl'intestato Consorzio in servizio

indeterminato in possesso dei requisiti previsti dall'art. l9 del CCNL per i dirigenti dei

di Bonifica.

Dirigente

a temPo

L Consorzi



tr dipendenti, in possesso dei requisiti più oltre indicati alla data della suddetta deliberazione

comrnissariale, che intendano soncorere, dowanno inoltrare apposita domanda di panecipazione"

corredata da copia di valido documento di identità ed autocertificazione dei titoli posseduti. Le

richieste. in busta sigillata recante I'indicazione della procedura cui si intende concorrere,

dovranno pen'enire all'Amministrazione consortile entro e non olre il giorno 19 Ottobre 2020

ore 12:00" mediante consegna & mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente (che rilascerà apposita

riceruta).

La procedwa si svolgerà secondo le seguenti modalità:

Oggetto della procedura

Assegnazione attraverso promozione per roerito comparativo del posto di Dirigente dell'Area

Amministrativa del Consorzio. con inquadftrmento nel profilo di cui all'art.2 tett. d) del vigente

CCNL per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica, l'asseglr,ione delle funzioni indicate nella stessa

disposizione ed il correlato tranamento economico.

Req uisiti di partecipazione:

o Essere dipendente a tempo indeterminato del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone:

. Attitudine a disimpegnare le funzioni proprie della qualifica da ricoprire;

r Essere munito del preseritto titolo di studio: Laurea in Giurisprudenzir s titolo equipoll

per legge;

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

quello della qualifica da ricoprire (Funzionario Direttivo Quadro - Capo Settore - AQ

1 8511 87).

Criteri di Valutezione:

Il Consorzio di Bonifica procederà, tramite apposita commissione giudicatrice. alle

conseguenti, sulla base dei seguenti parametri:

a) anitudi alle mansioni proprie della qualifica da assegnare e valutazione del lavoro svol

punteggio da atrribuire 0-3 3:

assiduità: punteggio da attribuire 0 - 25;

ass€n%t di prowedimenti disciptinari: punteggio da atribuire 0 - 30;

titoli poss€duti in aggiunta a quelli preyisti dal piano di organir"a.ione variabile per la

qualiiìca da assegnare ed attinenti alle nuove mansioni: punteggio da attribuire 0 - 12.

Per l'attribuzione dei punteggi relatìvi ai diversi criteri di valutazione si procederà secondo le

seguenti indicazioni:

b)

c)

d)



Si tenà conto delle capacità organizzative e gestionali del candidato. delle capacita

svolgere le firnzioni proprie del posto da ricoprire nonche delle capacità acquisite

dimostrate attraverso la v al utazi one de I I' attività svolta.

Il punteggio massimo sarà attribuito integralrnente al concorrente che risulti in po sso di

nmggiori requisiti rispetto agli altri. Agli altri candidati sarà attribuito un punteggio

proporzio nte inferiore sulla base l rto dei requisiti poss ris §o al

primo.

:

Non venanno considerate le :§senze obbligatorie previste per le donne in caso di

gral'idanza e parto, malania o inforninio per causa di servizio, ricoveri ospedalieri.

pemressi per rnotivi sindacali e per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive;

timitatam te alle assenze per malattia non rieatmnti nelle suddette ipotesi. intervenute

nei 24 rnesi precedenti la valutazione per merito cornparativo, venan:ro detratti:

- 1 p o ogm assenza per malania di nrrrr superiore a 3 giorni;

- 2 punti r ognr assenza per malauia di superiore a 3 giorni e fino a 10;

- 3 punti per ogru assenza per malania di durata superiore a l0 giomi.

:

verranno deEatti:

- 2 punti per ognl censura scrina

- da 5 a 20 punti per ogni sospensione dal servizio in rapporto alla du a della

sCIspe io

a

e

:

Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente per legge.

I titoli posseduti in aggirurta a quelli previsti dal P.O.V. per la qualifica da

attinenti alne nuove mansioni, saranno valutati, sino al raggiungimento

punteggio previsto" come segue:

- 1,5 punti per ciascun diploma di laureq o titolo equipollente, aggiuntivo;

- 3,75 p i r ciascun diploma di s ieli {, universitaria;

assegnare ed

del massimo

I punti da attribuire a ciascun criterio sopraindicalo esprirnono un pu.nteggio eomplessivo

massimo di 100 punti.

A nessuno dei criteri può essere atribuito un punreggio superiore ad l13 dei punti complessivi.



Ai fini dell'idoneirà occolre conseguire almeno il 60% dei punti complessivi e comunque non

meno del 20% dei punti corrplessivi nella nota di merito relativa alle anitudini a disimpegnare,

le mansioni inerenti il posto da ricoprire ed alla vaiutazione del lavoro svolÌo presso il

Consorzio.

Graduatoria

Al momento della promozione. sulla base dei predetti criteri e della corrispondente

anribuzione dei punti previsti, viene forurata la graduatoria dei dipendenti secoudo l'ordine

decreseente del ptrnteggio complessivo conseguito dagli stessi.

Tale ria spiega la sua validita ed effreacia limihlgmeilg alla promozione alla qualifiea

per la quale è stata formulata e non può spiegare alcun alfo effeno immediato o futuro,

A parità di punteggio, cosùnriscono titolo di precedenza nell'ordine: I'anzianità nella fascia

funzionale infqiore (oggi Area e parametri), I'età-

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Angela Malandrino, Capo Seuore

Ragioneria

Il presente awiso sara pubbticato sul sito informatico istituzionale del Consozio di Bonifica 7

Caltagirone all'indirizzo sezione Albo ketorio.
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