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AVVISO 

 

 Si porta a conoscenza del personale dipendente interessato che, in esecuzione della deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.25 del 24/02/2017 - dichiarata esecutiva con nota assessoriale n.6726 
del 28/03/2017 – con determinazione del Direttore Generale n. 30 del 30/06/2017 è stato disposto l’avvio della 
procedura per l’espletamento della selezione, mediante giudizio per merito comparativo, tra tutto il 
personale dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadrato nell'Area D116, per 
l’attribuzione - a coloro che svolgono le mansioni di saldatore e ne possiedono i requisiti - del parametro 127 
dell’Area C,  di cui all'art.2 del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica, mediante promozione, in conformità 
all'art.45 del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica. 

 I dipendenti in servizio che, alla data del 24/02/2017, in possesso dei suddetti requisiti, intendono 
concorrere, dovranno inoltrare apposita domanda di partecipazione, compilando il modello allegato (Allegato A). 

 Le richieste dovranno pervenire all’Amministrazione consortile entro e non oltre il giorno 17 luglio 2017 
ore 13:00 mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente (che rilascerà apposita ricevuta) o 
mediante raccomandata A.R.  

1. Oggetto della selezione 

Promozione, in conformità all'art.45 del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica, del personale dipendente 
assunto con rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato ed inquadrato nell'Area D116, per 
l’attribuzione - a coloro che svolgono le mansioni di saldatore e ne possiedono i requisiti - del parametro 127 
dell’Area C di cui all'art.2 del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica. 

2. Criteri generali di ammissibilità 

Viene ammesso a selezione il personale consortile con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che, alla data di 
adozione della citata deliberazione del CdA n.25 del 24/02/2017, ed avendo presentato, nei termini, la relativa 
domanda di ammissione, è in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Aver svolto le mansioni di saldatore, presso questo Consorzio - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed 
inquadramento nell'Area D116 - da almeno due anni; 

2) Possesso del titolo di studio di scuola media inferiore. 

3. Criteri e punteggi da utilizzare nella valutazione del merito comparativo 

Ai sensi dell'art.45 del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e del vigente POV consortile, la promozione 
avverrà secondo i seguenti criteri e relativi punteggi. 

Criteri 

1. attitudine alle mansioni proprie della qualifica da assegnare e valutazione del lavoro svolto; 

2. assiduità: a tali effetti non verranno considerate le assenze obbligatorie previste per le donne in caso di 
gravidanza e parto, le assenze malattia o infortunio per causa di servizio, ricoveri ospedalieri, permessi per motivi 
sindacali e per lo svolgimento delle funzioni pubbliche elettive disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di 
categoria; 

3. assenza di provvedimenti disciplinari; 

4. titoli posseduti in aggiunta a quelli previsti dal piano di organizzazione variabile per la qualifica da assegnare ed 
attinenti alle mansioni da svolgere; 

5. frequenza a corsi di formazione che abbiano dato luogo ad attestati di esito positivo. 

I punti da attribuire a ciascun criterio sopraindicato, entro un punteggio complessivo massimo di 100 punti, sono 
determinati secondo il prospetto che segue. 

A nessuno dei criteri può essere attribuito un punteggio superiore ad 1/3 dei punti complessivi. 

Ai fini della promozione, sulla base dei predetti criteri e della corrispondente attribuzione dei punti previsti, viene 
formulata la graduatoria dei dipendenti secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dagli 
stessi. 
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Tale graduatoria spiega la sua validità ed efficacia limitatamente alla promozione alla qualifica per la quale è stata 
formulata e non produce alcun altro effetto immediato o futuro. 

Ai fini dell’idoneità occorre conseguire almeno il 60% dei punti complessivi e comunque non meno del 20% dei 
punti complessivi nella nota di merito relativa alle attitudini a disimpegnare le mansioni da affidare ed alla 
valutazione del lavoro svolto presso il Consorzio. 

A parità di punteggio, costituiscono titolo di precedenza nell’ordine: l’anzianità nella fascia inferiore, l’età. 

Punteggi da attribuire 

 

 

 

 

 

 

 

 

I punteggi verranno attributi da una Commissione costituita con provvedimento del Direttore Generale dell’Ente.  

3.1 Valutazione delle attitudini al lavoro da svolgere (punteggio massimo:30) 

La valutazione dell'attitudine alle mansioni da svolgere verrà effettuata sulla base degli aspetti appresso elencati, a 
ciascuno dei quali sarà attribuito il relativo punteggi. La sommatoria di detti punteggi costituirà la valutazione 
complessiva dell’attitudine, al lavoro, del candidato (punteggio complessivo max: 30 punti). 

- la capacità di svolgere le mansioni del posto da ricoprire (punteggio da 0 a 15); 

- la conoscenza specifica della zona, delle opere e degli impianti in cui dovrà operare (punteggio da 0 a 3); 

- la valutazione del lavoro svolto (punteggio da 0 a 12). 

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che risulti in possesso di maggiori, requisiti rispetto agli altri, ai 
quali sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore, sulla base del rapporto dei requisiti dimostrati,  
rispetto al primo. 

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata come segue: 

- Per quanto riguarda le capacità, a seguito dello svolgimento di prova/e pratica; 

- Per quanto riguarda la conoscenza specifica della zona, delle opere e degli impianti nonché per quanto 
riguarda la valutazione del lavoro svolto, sulla base delle relazioni che a tal fine saranno predisposte dai  
Capi Settore. 

3.2 Valutazione dell’assiduità nel lavoro (punteggio massimo: 28) 

L’assiduità verrà valutata sulla base delle assenze giustificate registrate negli ultimi 24 mesi, decorrenti dalla data 
di pubblicazione del presente avviso. Non verranno considerate assenze quelle obbligatorie previste dall’art.45 del 
vigente C.C.N.L. nonché i permessi  speciali previsti dalla L. 104/92 per l’assistenza al minore con handicap grave. 

Il punteggio massimo (punti 28) sarà attribuito al candidato  che, negli ultimi ventiquattro mesi, risulta aver 
effettuato il minor numero di assenze; agli altri sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore 
rapportato al maggior numero di assenze rispetto al primo. 

3.3 Valutazione dell'assenza di provvedimenti disciplinari (punteggio massimo:24) 

La valutazione verrà effettuata con riferimento al periodo di 24 mesi antecedenti la data del presente avviso. 

Il punteggio massimo (24 punti) verrà attribuito a coloro che non hanno avuto alcun provvedimento disciplinare; 
detto punteggio verrà ridotto: a 17 punti nel caso di una censura scritta, a 11 punti per due censure scritte,  a zero 
punti, per tre censure scritte o in caso di sospensione dal servizio. 

 

Criterio Punteggio 

Attitudine 0 - 30 

Assiduità 0 - 28 

Provvedimenti Disciplinari 0 - 24 

Titoli 0 - 15 

Corsi di formazione 0 - 3 

Totali 0 - 100 
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3.4 Valutazione dei  titoli (punteggio massimo: 15) 

Per ogni titolo posseduto, in aggiunta a quello richiesto per l’ammissione alla selezione,  verrà attribuito il 
punteggio riportato nella tabella che segue, fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto: 

Titoli Punti 

Diploma di scuola superiore o di laurea rilasciato da strutture 
pubbliche, attinenti le attività da svolgere 

10 

Diploma di scuola superiore o di laurea rilasciato da strutture 
pubbliche, non attinenti le attività da svolgere 

5 

Corso di perfezionamento (specializzazione universitaria per laureati) 
in materie attinenti le attività da svolgere organizzato da istituzioni 
pubbliche, seguito con profitto 

5 

 

3.5 Valutazione della frequenza dei corsi di formazione (punteggio massimo: 3) 

Per corsi di formazione si intendono corsi di formazione o aggiornamento attinenti le mansioni da svolgere e 
frequentati con esito positivo.  

Per ogni corso di formazione della durata non inferiore alle 8 ore, verrà attribuito il punteggio di 1 punto, fino al 
raggiungimento del punteggio massimo previsto (3 punti): 

 

Nuoro 30 giugno 2017 

        

    Il Direttore Generale 

  Ing. Antonio Madau   
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