
AVVISO

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONFERIMENTO INCARICO EXTRA ORARIO EX 

ART. 1 COMMA 577 LEGGE 311/2004

Il presente avviso per la manifestazione di interesse per il conferimento di un 

incarico extra orario di servizio ex art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, 

per 12 ore settimanali a n. 1 Istruttore Direttivo Contabile.

Gli interessati dovranno presentare domanda entro il giorno 15.03.2022 

utilizzando il modulo allegato.

Per partecipare alla manifestazione di interesse è necessario possedere i 

seguenti requisiti:

1. essere dipendente a tempo indeterminato presso altro Ente locale;

2. di aver superato il prescritto periodo di prova presso l’ente di appartenenza 

citato;

3. essere inquadrato/a nell’ente di appartenenza nella categoria D con profilo 

Istruttore Direttivo contabile – Cat. D;

4. Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione e/o il mantenimento del rapporto con la Pubblica 

Amministrazione;

5. impegno a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, 

l’autorizzazione rilasciata dal proprio Ente di appartenenza allo svolgimento 

di incarichi extra-orario di servizio art.1 comma 557 della Legge n.311/2004;

Si precisa che la prestazione lavorativa richiesta potrà essere svolta 

interamente in modalità agile.

La domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.unionelinaspiscinas.it

UNIONE DEI COMUNI MONTE LINAS 
DUNE DI PISCINAS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Don Giovanni Minzoni, 10
09036 GUSPINI (SU)
protocollo@pec.unionelinaspiscinas.it
www.unionelinaspiscinas.it

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Amministrativo
Tel: 0709760213
amministrativo@unionelinaspiscinas.it
Ufficio Finanziario
Tel: 0709760213
finanziario  @unionelinaspiscinas.it  

Segretario Generale
Dott.ssa Maria Efisia Contini
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Efisia Contini
Redattore
Dott.ssa Maria Efisia Contini
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Alla domanda di partecipazione è necessario allegare un documento di identità 

in corso di validità e il curriculum vitae.

Allegati

• Mod. istanza manifestazione d’interesse

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Efisia Contini*

* 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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