
Pagina 20 di 26 

 

Allegato A 
 
 

NORME DA OSSERVARE NELL'IPOTESI DI CONCORSO 
 
 

Spetta all'Amministrazione bandire i concorsi, nominare i componenti della Commissione 
giudicatrice e deliberare l'assunzione del personale in base all'esito del concorso. 
 
A.1 - Contenuto del bando di concorso 
 

Il bando di concorso porterà tutte le indicazioni utili risultanti dalla deliberazione che ha 
indetto il concorso e, comunque, le seguenti: 
 
a) la qualifica messa a concorso; 
b) i requisiti richiesti; 
c) i documenti prescritti; 
d) il trattamento economico nei suoi elementi costitutivi; 
e) la durata del periodo di prova; 
il termine per la presentazione dei documenti, la data e la sede per le eventuali prove 
d'esame. 
 
A.2 - Età minima richiesta in caso di assunzione per pubblico concorso 
 

In caso di assunzione a tempo indeterminato per pubblico concorso è richiesta un'età, al 
momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda fissato nel 
bando di concorso, non inferiore agli anni 18 
 
A.3 - Commissione giudicatrice 
 

La constatazione della presentazione in termine dei documenti prescritti e della loro 
regolarità e la conseguente ammissione al concorso, la valutazione dei titoli di studio e delle 
attitudini degli aspiranti, la determinazione dei temi per gli eventuali esami e lo svolgimento 
di questi, la formazione della graduatoria dei concorrenti, verranno effettuati da una 
Commissione giudicatrice presieduta dal Direttore Generale del Consorzio o da un suo 
delegato, e composta, oltre al Direttore Generale ed al membro di cui al successivo comma, 
da due membri scelti fra persone particolarmente competenti. 
Della Commissione giudicatrice deve in ogni caso far parte un rappresentante del personale, 
di grado almeno pari a quello del posto messo a concorso, designato d'accordo dalle 
Organizzazioni provinciali dei Sindacati aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del 
C.C.N.L.. 
La designazione di cui al precedente comma deve essere effettuata entro trenta giorni dalla 
richiesta fatta dall'Amministrazione, debitamente pubblicata. 
Trascorso infruttuosamente tale termine, le organizzazioni sindacali che non hanno 
provveduto ad effettuare la designazione decadono dal diritto di rappresentanza in seno alla 
Commissione giudicatrice. 
La Commissione sarà assistita da un Segretario. 
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A.4 - Formazione della graduatoria 
 

Per stabilire la graduatoria, sarà tenuto conto oltre che dei titoli di cui al comma 3, anche 
degli altri titoli che gli aspiranti avessero a presentare a maggiore dimostrazione della loro 
capacità generica e specifica. 
Le nomine saranno effettuate secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. 
A parità di merito sono titoli preferenziali, oltre quelli previsti dalle leggi per l'assunzione agli 
impieghi dello Stato e degli altri Enti pubblici, i servizi comunque prestati, con funzioni 
analoghe a quelle del posto messo a concorso e per durata adeguata, presso Consorzi di 
bonifica, di miglioramento fondiario, ed altri Enti similari, nonché la frequenza al corso di 
aggiornamento per funzionari consorziali organizzato dall'Associazione Nazionale Bonifiche ed 
Irrigazioni in collaborazione con Università italiane. 
La graduatoria del Consorzio resta utilizzabile dall’amministrazione del Consorzio per un 
periodo di 12 mesi. 
 
A.5 - Comunicazione dell'esito del concorso 
 

L'assunzione o la promozione per un concorso interno verrà comunicata all'interessato 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale saranno indicati: 
 
a) la qualifica, l’area ed il parametro e le principali funzioni attribuite; 
b) la qualifica, l’area ed il parametro e le principali funzioni attribuite; 
c) la precisazione che le mansioni e la sede o l'ambito territoriale di lavoro assegnati all'atto 

dell'assunzione  o promozione per concorso interno potranno essere variati dal Direttore 
Generale con ordine di servizio  nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 6 del Titolo 
III; 

d) il trattamento economico inerente, specificato nei suoi elementi costitutivi; 
e) la data di inizio del rapporto; 
f) la durata del periodo di prova. 

 
Il vincitore, entro dieci giorni dalla data di ricezione della notificazione della lettera, dovrà 
dichiarare per iscritto di accettare l'impiego e le condizioni relative. 
In difetto, il rapporto si intenderà non costituito. 
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Allegato C 
 
ASSUNZIONI PER CHIAMATA 
 
C.1 - Le assunzioni per chiamata sono precedute da avviso di selezione da pubblicarsi sul sito 
del Consorzio per almeno 15 giorni. 
 
C.2 - La Commissione è nominata dal Direttore Generale ed è composta dal Dirigente di 
Area, o Quadro di Settore da questi delegato e da due dipendenti di qualifica non inferiore a 
Collaboratori Tecnico/Amministrativi. 
 
C.3 - La Commissione di cui al paragrafo precedente effettuerà una preselezione sulla base 
dei curricula presentati. 
Al successivo colloquio saranno ammessi titolari dei curricula giudicati migliori in numero 
almeno pari al triplo delle assunzioni da effettuare, oppure saranno ammessi tutti i richiedenti 
qualora non raggiungano l'anzidetto triplo. 
La Commissione può decidere di integrare i colloqui con prova pratica.  
 
C.4 - La Commissione redige propria relazione sull' attività svolta, formulando parere ai fini 
della assunzione e la trasmette al Direttore Generale. 
 
C.5 - Per l'assunzione di Dirigenti la Commissione sarà composta da un Dirigente del 
Consorzio e da due Dirigenti esterni all'Ente, nominati dal Consiglio di Amministrazione.  
 
C.6 - Per quanto non disposto nei precedenti articoli la Commissione detterà disciplina 
integrativa con atto approvato a maggioranza dei propri componenti nel corso della prima 
seduta, salva la possibilità del Consiglio di Amministrazione di adottare atti regolamentari o 
atti generali di indirizzo in materia. 
 
C.7 - Nel caso in cui sia stata effettuata precedente selezione nei 12 mesi antecedenti per la 
medesima figura professionale, la medesima selezione può essere utilizzata per la nuova 
assunzione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


