CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano
Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

Verbale di Deliberazione del Commissario
N 17 del 14.05.2020

Oggetto: Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45, art. 20 “Gestione straordinaria dei
Consorzi di Bonifica” – Mobilità del personale tra i diversi Consorzi di Bonifica.
Approvazione schema avviso di mobilità e modello di domanda.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di maggio, nella sede del Consorzio di Bonifica
Ovest in Avezzano (AQ) Piazza Torlonia, 91, il Commissario Dott. Danilo Tarquini, nominato con
D.P.G.R.A. n. 22 del 14 febbraio 2020, assistito dal Direttore Dott. Abramo Bonaldi con funzioni di
segretario, ha adottato la seguente deliberazione:
•

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

•

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45 e, in particolare l’art. 20, rubricata “Gestione
straordinaria dei Consorzi di Bonifica”;

•

VISTI

•

Il D.P.G.R. n. 22 del 14.02.2020, con il quale il Dott. Danilo Tarquini è stato nominato Commissario
regionale del Consorzio di Bonifica Ovest;

•

Il D.P.G.R. n. 23 del 14.02.2020, con il quale il Dott. Paolo Costanzi è stato nominato Commissario
regionale del Consorzio di Bonifica Centro;

•

Il D.P.G.R. n. 24 del 14.02.2020, con il quale l’Avv. Michele Modesti è stato nominato Commissario
regionale del Consorzio di Bonifica Sud;

•

Il D.P.G.R. n. 25 del 14.02.2020, con il quale l’Ing. Giancarlo Misantoni è stato nominato
Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Nord;

•

Il D.P.G.R. n. 26 del 14.02.2020, con il quale il Dott. Sergio Iovenitti è stato nominato Commissario
regionale del Consorzio di Bonifica Interno;
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•

DATO ATTO che la suddetta Legge Regionale n. 45/2019, all’art. 20, comma 1, come modificato
dall’art. 9 della L.R. n. 9/2020, prevede a carico dei suddetti Commissari regionali, la gestione
ordinaria per lo svolgimento dei diversi compiti ivi specificati, compresa l’attuazione dei processi di
mobilità del personale tra i Consorzi di Bonifica della Regione Abruzzo, e ciò per assicurare il più
razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane;

•

CONSIDERATO che la Direttrice del Dipartimento Agricoltura, con nota prot. n. 112645 del
20.04.2020, ha trasmesso alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative lo schema
dell’Avviso di mobilità e del relativo schema di domanda, elaborati in esito al confronto con i suddetti
Commissari regionali, invitando dette organizzazioni a formulare, entro il giorno 24.04.2020,
eventuali osservazioni;

•

VISTA la Determinazione DPD/124 del 04.05.2020 della Giunta Regionale – Dipartimento
Agricoltura – avente ad oggetto l’approvazione dello schema di Avviso di mobilità, modificato dallo
stesso Dipartimento all’esito delle osservazioni trasmesse dalla FLAI-CGIL, e del relativo modello di
domanda;

•

CONSIDERATO che in data 04.05.2020, la Regione Abruzzo ha trasmesso a questo Ente il suddetto
provvedimento, assunto al prot. cons. n. 639 del 05.05.2020, per i conseguenti adempimenti
concernenti, in particolare, il confronto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali in merito ai
contenuti dello schema di Avviso di mobilità e del relativo modello di domanda;

•

CONSIDERATO che con nota prot. n. 742 del 11.05.2020, il Commissario regionale Dott. Danilo
Tartquini ha convocato per il giorno 13.05.2020, presso la sede dell’Ente, le Rappresentanze
Sindacali Aziendali (FAI-CISL Geom. Filippo Zaurrini) per l’esame congiunto del provvedimento
regionale;

•

SENTITI i rappresentanti della RSA nella riunione del 13.05.2020;

•

RITENUTO di approvare lo schema di Avviso di mobilità ed il relativo modello di domanda, allegati
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, con pubblicazione all’Albo consortile e
sul sito istituzionale dell’Ente (www.bonificaovest.it), sezione “Bandi di Concorso”;

•

RITENUTO di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, il Capo
Settore Amministrativo dell’Ente (ad interim), Dott. Abramo Bonaldi;

•

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di
Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di
competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di
bonifica)”, ed in particolare l’art. 20 della stessa concernente la “Gestione straordinaria dei Consorzi
di bonifica”;
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•

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto
espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente deliberazione;

•

con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 22 del 14 febbraio 2020,
DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
1Di prendere atto della Determinazione DPD/124 del 04.05.2020 della Giunta Regionale –
Dipartimento Agricoltura – avente ad oggetto l’approvazione dello schema di Avviso di mobilità,
modificato dallo stesso Dipartimento all’esito delle osservazioni trasmesse dalla FLAI-CGIL, e del
relativo modello di domanda;
2-

Di approvare lo schema di avviso di mobilità e il modello di domanda, allegati alla presente

delibera per farne parte integrante e sostanziale;
3-

Di stabilire che le domande di partecipazione devono essere presentate entro il termine del

29/05/2020;
4-

Di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, il Capo Settore

Amministrativo dell’Ente,(ad interim), Dott. Abramo Bonaldi;
5-

Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Abramo Bonaldi, i successivi

adempimenti.
6-

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario

Il Commissario

F.to

F.to

Dott Abramo Bonaldi

Dott. Danilo Tarquini
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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano
Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

AVVISO DI MOBILITÀ’ TRA I CONSORZI DI BONIFICA MEDIANTE VALUTAZIONE
COMPARATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO
VISTA la Legge Regionale 16 luglio 2013, n. 19, e in particolare l’art. 4, commi 1 e 1-ter (quest’ultimo introdotto dalla suddetta
L.R. n. 45/2019), ove si prevede rispettivamente che “(omissis) ….per il reclutamento del personale, nonché per il conferimento
degli incarichi, il Consorzio adotta procedure di evidenza pubblica” e che “per il reclutamento del personale è in ogni caso
privilegiata la mobilità tra i Consorzi, al fine di assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane”;
VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 2019 n. 45 e, in particolare l’art. 27, comma 1, lett. c) di abrogazione dell’art. 7 (rubricato
“Norme sui comandi, distacchi e trasferimenti dei dipendenti dei consorzi di bonifica”) della Legge Regionale 23 luglio 2017 n.
38;

1.

2.

3.

ART. 1
OGGETTO
E’ indetta, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera d), della Legge Regionale 20 dicembre 2019, n.45, una procedura di
mobilità tra il personale dipendente con contratto subordinato a tempo indeterminato dei Consorzi di Bonifica della Regione
Abruzzo, mediante valutazione comparativa al fine di assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane
nell’ambito delle dotazioni organiche di tali Enti.
Il presente avviso è rivolto ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato del Consorzio di Bonifica Ovest che
intendano accedere ai ruoli di un altro consorzio di bonifica della Regione Abruzzo mediante procedura di mobilità volontaria
sulla base della valutazione comparativa delle istanze.
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dott. Abramo Bonaldi.

ART. 2
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
1.
2.
3.

La concessione della mobilità presso altro Consorzio di bonifica è subordinata alla verifica del POV (Piano di organizzazione
variabile – art. 4 CCNL vigente).
La concessione della mobilità è subordinata, altresì, alla possibilità del consorzio di attuale appartenenza di privarsi della
professionalità del dipendente che formula la domanda di mobilità.
Tali condizioni sono verificate nell’ambito del procedimento di valutazione comparativa di cui all’articolo 6 da parte della
Commissione di cui all’articolo 5.

ART. 3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1.

Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, il candidato deve indicare i Consorzi (in ordine di priorità) presso i
quali intende prendere servizio e dichiarare sotto la propria responsabilità:
a)
cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, indirizzo e-mail e recapito telefonico, presso il
quale deve essergli fatta ogni comunicazione;
b)
il consorzio, l’area e l’ufficio presso il quale il dipendente presta attualmente servizio;
c)
la categoria o qualifica di inquadramento;
d)
la data di assunzione a tempo indeterminato, specificando nella domanda se trattasi di rapporto di lavoro a tempo
pieno o parziale; in questo secondo caso indicare la relativa percentuale;
e)
il titolo di studio posseduto.
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2.

3.

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della domanda, alla
domanda di partecipazione deve essere allegata – ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, copia fotostatica
completa di un documento di identità in corso di validità; in caso di invio tramite P.E.C. (Posta elettronica certificata) il
documento deve essere prodotto in formato PDF ed allegato al messaggio.
La domanda deve essere firmata in calce a pena di esclusione. L’invio della domanda attraverso la P.E.C. (Posta elettronica
certificata) personale, assolve anche all’obbligo della firma.

ART. 4
MODALITÀ DI SPEDIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. La domanda di partecipazione può essere inoltrata a mezzo posta (raccomandata A. R.), o consegnata a mano, in busta
indirizzata al Consorzio presso cui presta servizio. La busta deve riportare la seguente dicitura “Domanda di partecipazione
alla procedura di mobilità tra consorzi di bonifica della Regione Abruzzo. La consegna a mano è consentita nei giorni di
apertura dell'ufficio protocollo: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30.
2. La domanda può essere inviata anche via mail da parte di tutti coloro che posseggono un indirizzo personale di P.E.C. – Posta
Elettronica Certificata - al seguente indirizzo: bonificaovest@pec.it, indicando in oggetto “Domanda di partecipazione alla
procedura di mobilità tra consorzi di bonifica della Regione Abruzzo;
3. La domanda deve essere presentata entro il giorno 29/05/2020;
4. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 5
COMMISSIONE DI SELEZIONE
1. La procedura comparativa, che si basa sulla valutazione delle dichiarazioni rese nell’ambito della domanda, è affidata ad una
Commissione composta dai Commissari di tutti i consorzi regionali e presieduta dalla Direttrice del Dipartimento Agricoltura
della Regione Abruzzo.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte da un funzionario del Dipartimento individuato dalla Direttrice del
Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo
3. La Commissione valuta le istanze presentate, in via prioritaria, sulla base delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 2
e successivamente, in maniera comparata sulla base dei criteri di cui all’articolo 6.
ART. 6
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1.

La valutazione comparativa delle istanze presentate avviene, ad insindacabile giudizio della pertinente Commissione di
selezione, di cui all’art. 5, sulla base dei seguenti criteri:
1. Anzianità di servizio del dipendente:
a) Fino a 5 anni: 4 punti;
b) Da 5 a 15 anni: 8 punti;
c) Superiore a 15 anni: 12 punti.
2. Distanza tra il luogo di residenza e il consorzio presso il quale si presta lavoro:
a) Da 0 a 30 km: 4 punti;
b) Da 30 a 60 km: 8 punti;
c) Oltre i 60 km: 12 punti.
3. Titolo di studio:
a) Scuola dell’obbligo: 4 punti;
b) Diploma di maturità: 8 punti;
c) Laurea: 12 punti.
2. In caso di parità di punteggio, è preferito il candidato con la maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità il
sorteggio.

ART. 7
RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA
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1.

La Commissione di selezione di cui all’art. 5 predispone le risultanze della valutazione comparativa redigendo apposito
verbale che trasmette ai Consorzi.
2. I consorzi adottano i conseguenti atti di trasferimento per mobilità dei dipendenti individuati in esito alla valutazione
comparativa.

1

2
3

1.

ART. 8
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni contenute Regolamento dell’Unione Europea 27-4-2016 n. 2016/679/UE, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
sono utilizzati per le sole finalità di gestione della valutazione comparativa di che trattasi e, successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, a seguito della procedura di mobilità, e per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Con riferimento a tali trattamenti l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato Regolamento
Europeo.
Responsabile del trattamento è il Dott. Abramo Bonaldi.

ART. 9
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano
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SCHEMA DI DOMANDA

Consorzio di Bonifica Ovest

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….……
Nato/a……………………………………………………………………..il………………………
Residente a……………………………………………………...(prov.…….) CAP…………….....
Via/p.zza…………………………………………………………n……..tel/cell…………………..
Recapito (se diverso dalla residenza)……………………………………………………………….
Indirizzo di posta elettronica / pec ……………………………………………………..
CHIEDE
Di partecipare all’avviso di MOBILITÀ’ TRA I CONSORZI DI BONIFICA MEDIANTE
VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
28/12/2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
Dichiara
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………...
conseguito presso ………………………………………………………………………..con sede
in……………………………………nell’anno……..con la votazione finale di…………......
2. di essere in servizio a tempo indeterminato e pieno, nel Comparto della Bonifica dal …………….
e di prestare attività lavorativa di ruolo presso il Consorzio di Bonifica ……sede……. in qualifica
di

(specificare

categoria

giuridica,

posizione

economica,

profilo

professionale)

………………........................................................................................................................................
…………………………………………...........................................................................................;
3. che la distanza tra la propria residenza ed il Consorzio di Bonifica presso il quale presta servizio
è di … …. …. ……. km
4. di non aver procedimenti disciplinari pendenti o conclusi, ovvero di avere i seguenti procedimenti
in corso: ……………………………………………………………………………………………....,
conclusi (specificare esito):....................................................................................................................
5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, oppure di
aver riportato le seguenti condanne (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono
giudiziale)..............................................................................................................................................;

6. di essere in godimento dei diritti civili e politici
7. di essere in possesso della patente categoria ……………….. conseguita il …………………….;
8. di aver prestato la propria attività lavorativa presso i seguenti Enti/Amministrazione pubbliche
(indicare tipologia rapporto di lavoro, periodo di riferimento, qualifica/Categoria/profilo
professionale/posizione economica di riferimento) ..............................................................................
...............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
9. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto dall’avviso
di cui alla presente richiesta. In particolare, il sottoscritto, in caso di esito positivo della procedura
di mobilità, a parità di categoria accetta in maniera incondizionata la eventuale riqualificazione
professionale che il Consorzio di Bonifica di destinazione effettuerà in ragione del proprio
fabbisogno, pur conservando la propria categoria di appartenenza nonché il relativo trattamento
economico base ed accessorio ricevuto dal Consorzio di Bonifica di appartenenza, oneri aggiuntivi
per il Consorzio di Bonifica di destinazione.
10. di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura di mobilità al seguente
indirizzo mail / pec: …………………………………………………..
Si allega:


curriculum vitae datato e sottoscritto;



fotocopia del nulla osta preventivo alla mobilità (se disponibile)



fotocopia documento di identità.

Luogo e data_________________________

Firma______________________________

Il/La sottoscritto/a, esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella presente
domanda possano essere trattati nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e
s.m.i. e limitatamente agli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e data_________________________

Firma___________________________

