SEGRETERIA GENERALE

AVVISO
OGGETTO:
PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DA SVOLGERSI
PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI

“MONTE LINAS – DUNE DI PISCINAS” CON RAPPORTO

DI LAVORO AI SENSI DELL’ART.

1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 –

RIAPERTURA DEI TERMINI.
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI “MONTE LINAS – DUNE DI PISCINAS”
CONSIDERATO
quanto stabilito con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 5 in data
30.03.2021 e rilevato che, tra le procedure assunzionali individuate vi è quella
di cui all art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004;
RICHIAMATO
l'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria
2005) che dispone: “i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i
consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità
montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati
dall'amministrazione di provenienza”;
VISTI:
•

lo Statuto dell’Unione dei Comuni Monte Linas e Dune di Piscinas

•

il Regolamento dell’unione dei comuni per l’ordinamento degli uffici e
servizi, il conferimento degli incarichi esterni e l’accesso agli impieghi;

•

il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

•

il d.lgs. n. 66/2003;
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•

i C.C.N.L. vigenti ed in particolare il C.C.N.L. 2016 18 del comparto
Funzioni locali

•

il Decreto del Presidente dell’Unione di nomina del sottoscritto Segretario
dell’Unione dei Comuni medesima;

CONSIDERATO CHE
risulta non confermata la disponibilità all’impiego precedentemente
manifestata relativamente al profilo professionale di Istruttore Direttivo
Amministrativo contabile e che pertanto il medesimo deve nuovamente essere
proposto, oltre i profili per i quali non risultano proposte, alla scadenza del
precedente avviso, manifestazioni corrispondenti ai profili ricercati;
RILEVATO CHE
Rilevato che in seguito a l la pubblicazione di precedente avviso di ricerca,
avente termine per la proposizione delle candidature al 30/06/2021 non
risultano tuttavia agli atti manifestazioni di interesse e ritenuto che sia
opportuno riaprire i termini per la proposizione delle stesse,

RENDE NOTO
che l’Ente in intestazione intende raccogliere le manifestazioni d’interesse
all’attivazione di un rapporto di lavoro in regime di lavoro extra impiego ex art. 1
comma 557 della legge 311 del 2004, secondo la sottostante tabella:
Profilo professionale
Istruttore Direttivo Amm.vo contabile

Unità

Regime

Cat.

Settore / Ufficio

richieste

orario

Giur.

di destinazione

1

12 h

D

Area
AmministrativoFinanziaria

Istruttore Direttivo Tecnico

1

12 h

D

Area
AmministrativoFinanziaria

Istruttore Tecnico

1

12 h

C

Settore Tecnico

SI PRECISA CHE
•

le ore sono da intendersi come massimo espletabile presso l’Unione dei
Comuni e la collocazione oraria della prestazione sarà fissata nel contratto
individuale di lavoro.
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•

L’incarico avrà durata con decorrenza dalla stipula del contratto di lavoro
fino al 31 dicembre 2021;

•

la sede di lavoro è situata presso il Comune di Guspini, via Don Giovanni
Minzoni, 10, attuale sede dell’Unione dei Comuni, in accordo con la vigente
normativa sarà possibile l’attivazione della prestazione lavorativa in
modalità agile, ove sia effettivamente praticabile tecnicamente.

•

Il compenso da corrispondere sarà pari al trattamento previsto dal C.C.N.L.
“Funzioni locali” vigente, ragguagliato al periodo di tempo di effettivo
utilizzo, entro il massimo normativamente previsto è sarà fissato nel
contratto individuale di lavoro;

Le manifestazioni di disponibilità, per le quali si invita ad usare il modello
allegato al presente avviso, dovranno essere indirizzate all’Unione dei Comuni
Monte Linas e Dune di Piscinas e presentate entro e non oltre le ore 12:00 del
30/09/2021, mediante un messaggio di posta elettronica certificata proveniente
dall’utenza personale del candidato, ai sensi della normativa vigente, inviato
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unionelinaspiscinas.it anche tramite posta
elettronica non certificata propria;
SI PRECISA TUTTAVIA CHE

al termine dei dieci giorni decorrenti dal primo di pubblicazione all’albo
pretorio informatico sul sito internet istituzionale dell Unione dei Comuni
Monte Linas e Dune di Piscinas http://www.unionelinaspiscinas.it verrà
effettuata una ricognizione delle manifestazioni di disponibilità proposte e
l’Ente potrà, verificati i presupposti, procedere immediatamente alla
stipula del contratto.
Non saranno prese in considerazione domande inviate tramite posta
elettronica certificata o no, da un indirizzo diverso dal proprio; la manifestazione
di disponibilità deve contenere il proprio curriculum vitae.
La scelta dell’incaricato, nel novero dei candidati, avverrà sulla base dei
seguenti criteri di preferenza in ordine d’importanza:
1. appartenenza ad uno dei Comuni facenti parte dell Unione dei Comuni
Monte Linas - Dune di Piscinas;
2. anzianità di servizio; tale criterio vale anche tra i dipendenti rientranti nel
punto 1.;
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L’Unione dei Comuni “Monte Linas - Dune di Piscinas” si riserva di non
procedere al reclutamento del personale per il quale è prodotto il presente
avviso, in seguito a verifica delle condizioni normativamente previste per l
assunzione di personale o per sopravvenuti motivi che comportino diverse
valutazioni.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio informatico e nella sezione
Amministrazione Trasparente alla voce “Bandi di concorso” del sito internet
istituzionale http://unionelinaspiscinas.it; le ulteriori comunicazioni saranno
pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce “Bandi di
concorso”
Il Segretario dell’Unione dei Comuni “Monte Linas – Dune di Piscinas”
Dott. Daniele Macciotta*

Allegati:
•

*

Modulo istanza vari profili

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e norme collegate.
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