CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 408

L’anno duemiladiciotto il giorno uno (1)

del 01.06.2018

del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

APPROVAZIONE
SCHEMA DI AVVISO
PROCEDURA PER ME
RITO COMPARATIVO
TRA PERSONALE A
TEMPO INDETERMINATO PER LA COPER
TURA DEL PROFILO
PROFESSIONALE DI
QUADRO – CAPO
SETTORE TECNICOAGRARIO

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 25 maggio 2018
prot. nr. 1037.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 6

assenti n. 1
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

visto il vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV) del Consorzio,
approvato con propria deliberazione n° 388 del 19 marzo 2018, che non
consente il mantenimento delle due Aree, Amministrativa e Tecnico-Agraria,
avendo previsto un solo dirigente quale Direttore e l’introduzione di due
settori;

–

rilevato che il nuovo Piano di Organizzazione Variabile non prevede il
cumulo delle funzioni da parte del Direttore per uno dei due settori e,
pertanto, sorge la necessità, per ciò che concerne il settore Tecnico-Agrario,
di adeguamento delle nuove posizioni organizzative;

–

ritenuto opportuno procedere all’attivazione della procedura di promozione
mediante valutazione per merito comparativo per la copertura della qualifica
di Quadro e delle relative mansioni, nel rispetto delle modalità e dei termini
previsti dall’art. 41 del vigente CCNL e del Piano di Organizzazione
Variabile;

–

manifestata la volontà di riservare l’accesso alla procedura di cui sopra al
personale inquadrato in Area A “impiegati direttivi” – parametri 184 o 159 –
da almeno un anno alla data del presente atto, in possesso di Laurea
magistrale o Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria, Scienze
Agrarie e/o Forestali, Scienze Geologiche o titoli equipollenti per legge,
osservando i criteri per l’assegnazione dei punteggi previsti nell’Allegato A
del POV;

–

considerato che, a tal fine, occorre provvedere alla pubblicazione all’albo online del Consorzio, nonché nel sito internet, di apposito avviso recante i
requisiti necessari per la partecipazione ed il termine entro il quale il
personale interessato potrà presentare apposita domanda di partecipazione
allo scrutinio per merito comparativo;

–

visto l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

le permesse formano parte del presente dispositivo;
1) di avviare la procedura per la formazione e l’assegnazione delle mansioni di
Quadro – Capo Settore complesso, parametro 162, in base a giudizio per
merito comparativo tra personale a tempo indeterminato, nel rispetto delle
modalità e dei termini previsti dall’art. 41 del vigente CCNL e dal Piano di
Organizzazione Variabile, per il Capo Settore Tecnico-Agrario;
2) di riservare l’accesso alla procedura di cui sopra al personale inquadrato in
Area A “impiegati direttivi”, parametri 184 e 159, da almeno un anno alla
data del 1° giugno 2018;
3) di disporre la pubblicazione di apposito avviso presso l’albo consortile ed il
sito web del Consorzio;
4) di trasmettere il presente provvedimento alle R.S.A..

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 4 giugno 2018
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato
pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno
04.06.2018 al giorno 20.06.2018 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 20 giugno 2018
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

