Allegato Det.n.02 del 14.02.2017

AVVISO ESPLORATIVO

IL presente avviso esplorativo è rivolto ai dipendenti di ruolo a tempo pieno e indeterminato in servizio
presso altri Comuni o altra amministrazione del comparto Enti locali.

La presente ricerca è finalizzata a conoscere se ci siano dipendenti di altri enti locali, interessati alla stipula
di convenzione ai sensi dell’art. 14 C.C.N.L. del 22.01.2004 o in alternativa per l’utilizzazione di attività
lavorativa extra orario di lavoro ai sensi dell’art. 01 comma 557 della L.311 del 2004 , previo consenso delle
amministrazioni di appartenenza.

La ricerca è indirizzata esclusivamente ai seguenti profili:
- N. 1 Ragioniere con inquadramento nella categoria C.
- N. 1 Tecnico con inquadramento nella categoria C.

L’eventuale utilizzo di tale personale sarà disciplinato da idonea convenzione ex art. 14 C.C.N.L. del
22.1.2004, o, in alternativa, qualora ci si intenda avvalere dell’articolo 1 comma 557 della legge 311/2004,
da idoneo accordo, da stipularsi tra il Comune di Montazzoli ed il Comune o altro Ente locale di
provenienza, previo consenso del dipendente e previa autorizzazione dello stesso ente di provenienza.

Disponibilità oraria ricercato per entrambi profili:
- dalle 8 alle 12 ore settimanali presso il comune di Montazzoli mediante stipula di convenzione ex dell’art.
14 C.C.N.L. del 22.01.2004;
o in alternativa:
- 12 ore settimanali da svolgere presso il comune di Montazzoli per l’utilizzazione di attività lavorativa extra
orario di lavoro ai sensi dell’art. 01 comma 557 della L.311 del 2004.

Durata
Considerate le esigenze di questa amministrazione si ipotizza, per entrambe le figure ricercate, che la
durata della convenzione ex art 14 CCNL 2004 o attraverso il co. 557 L.301 del 2004 sarà fino al 30 Luglio
2017, fatta salva la possibilità da parte del Comune di Montazzoli di disporre una revoca anticipata, nel caso

in cui non sussistano più i presupposti di legge per la sua conservazione, e salva la facoltà di rinnovo, da
disporsi previo accordo tra le parti.

La manifestazione d’interesse dei dipendenti di altre amministrazioni dovrà contenere le seguenti
informazioni:
-cognome e nome luogo e data di nascita, luogo di residenza;
-ente di appartenenza;
-data di decorrenza e tipologia del rapporto di lavoro nell’ente di appartenenza ;
-inquadramento e mansioni svolte nell’ente di appartenenza;
-eventuale disponibilità oraria ;
-di accettare senza riserve quanto previsto dal presente avviso esplorativo;
- di autorizzare il comune di Montazzoli al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni di
legge vigenti e di essere informato dei conseguenti diritti che è possibile esercitare ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003;

I dipendenti di ruolo a tempo indeterminato interessati possono far pervenire la propria manifestazione di
interesse entro e non oltre il 01 marzo 2017 a mezzo di:
- posta elettronica certificata montazzoli@raccomandata .eu;
- raccomandata A/R indirizzata a Comune di Montazzoli Piazza Città dell´Aquila, 1 – 66030 MONTAZZOLI
(CH);

Il presente avviso è puramente esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune di Montazzoli alla stipula
della convenzione ex art 14 CCNL o all’affidamento dell’incarico ex co557 L. 311 del 2004.

Il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Personale.

IL RESP. Del Personale
Di Francesco Pasqualino

