Protocollo consortile n. 11129 del 19/08/2015
Ai Sigg. DIPENDENTI
Loro sedi
A MEZZO AFFISSIONE PRESSO LUOGHI DI LAVORO E ALBO CONSORZIALE DAL
26/08/2015 AL 16/09/2015 a mezzo lettera alle R.S.U., Segreterie Provinciali e Capi Settore.
AVVISO
Per l'affidamento mediante merito comparativo delle mansioni di Capo Sezione – Impiegato
Direttivo nell’ambito dell’Area Tecnica – Settore Manutenzione Sinistra Panaro zona Mirandola
presso la sede di Mirandola (Mo), Area A parametro 159 (ex 7^ fascia funzionale), ai sensi del
C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario e del Piano di
Organizzazione Variabile.
Con il presente avviso si rende noto che l'intestato Consorzio, intende affidare, previa
deliberazione del Comitato Amministrativo a far data presumibilmente dal 1° ottobre 2015, le
mansioni e la qualifica di Capo Sezione nell’ambito dell’Area Tecnica – Settore Manutenzione
Sinistra Panaro zona Mirandola, mediante promozione per merito comparativo di personale
dipendente in servizio in possesso dei sotto elencati requisiti, quali:




Titolo di studio: laurea magistrale o del vecchio ordinamento in materia ad indirizzo
attinente alle funzioni, oppure diploma di laurea triennale ad indirizzo attinente alle
mansioni, oppure diploma di scuola media superiore con esperienza almeno settennale
maturata nell’esercizio di funzioni similari;
Appartenenza all’Area A (ad esclusione dei parametri 159 ex 7^ fascia funzionale e 184), e
all’area B parametro 132 da almeno un anno alla data del 1° ottobre 2015.

Il Consorzio provvederà alla promozione per merito comparativo con applicazione degli ulteriori
criteri contenuti nel Piano di Organizzazione Variabile approvato con deliberazioni n.125 del
Consiglio di Amministrazione Provvisorio in data 7 giugno 2010 e n. 4/2012 del Consiglio di
Amministrazione in data 29/02/2012, e del C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di
Miglioramento Fondiario, sentita la Commissione di valutazione preposta.
Il personale dipendente interessato è invitato a far pervenire domanda di partecipazione alla
promozione entro le ore 12,00 del giorno successivo all’ultimo di pubblicazione al seguente
indirizzo:
CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
Corso Vittorio Emanuele II°, 107
41121 MODENA
Il trattamento economico e normativo previsto è quello corrispondente al parametro A 159 (ex 7^
fascia funzionale) del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento
Fondiario e del Testo Unico della contrattazione aziendale.
Il Dirigente e i Capi Settore in indirizzo sono invitati a curare la pubblicazione del presente avviso
presso tutti i luoghi di lavoro.
Il Consorzio si riserva di non adottare l’atto deliberativo di promozione, pur in presenza di
verbale positivo da parte della Commissione di valutazione.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)

