CONSORZIO PER LA BONIFICA
DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA
Via Trieste n° 2 – 53043 Chiusi (SI)

PROCEDURA PER MERITO COMPARATIVO TRA PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO PER LA COPERTURA DEL PROFILO PROFESSIONALE DI
QUADRO – CAPO SETTORE COMPLESSO TECNICO-AGRARIO
AVVISO
di avvio della procedura di promozione, mediante merito comparativo, e assegnazione delle
mansioni proprie del profilo professionale di Quadro – Capo Settore complesso, parametro
162, ai sensi del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario e
del Piano di Organizzazione Variabile per il settore di seguito indicato:
Capo Settore Tecnico-Agrario
Con il presente avviso si rende noto che il Consorzio, in attuazione della delibera del Consiglio di
Amministrazione n° 408 in data 1° giugno 2018, intende procedere alla promozione e assegnazione
delle mansioni di Quadro – Capo Settore complesso, parametro 162, in base a giudizio comparativo
tra personale a tempo indeterminato in possesso dei sotto elencati requisiti:
− titolo di studio: Diploma di Laurea in Ingegneria;
− inquadramento in Area A “impiegati direttivi” – parametro 184 da almeno un anno alla data del
1° giugno 2018.
Il Consorzio procederà alla promozione per merito comparativo con applicazione dei criteri
contenuti nel POV (Allegato 1)
Il personale dipendente interessato è inviato a far pervenire domanda (Allegato 2) di partecipazione
allo scrutinio per merito comparativo entro le ore 12:00 del giorno 2 luglio 2018 al seguente
indirizzo e-mail: consorzio@bonificachiana.it, con il seguente oggetto “Domanda di partecipazione
alla procedura per merito comparativo tra personale a tempo indeterminato per la copertura del
profilo professionale di Quadro – Capo Settore complesso Tecnico-Agrario”.
Il trattamento economico e normativo è quello corrispondente al parametro AQ 162 del vigente
CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario (con applicazione, se
ricorre la fattispecie, dell’art. 41, 4° comma).
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo del Consorzio, nonché sul sito internet dello stesso, ed
inviato, per conoscenza, alle R.S.A..
Chiusi, 18 giugno 2018
IL PRESIDENTE
(f.to Dott. Mario Mori)

