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Avviso pubblico per l’individuazione di impiegati di area amministrativa, contabile,
tecnica, da utilizzare presso l’Unione dei Comuni del Barigadu
per la gestione dei servizi nell’anno 2012
Visto l’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004 n° 311 che testualmente recita: “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”.
Considerato che l’Unione dei Comuni del Barigadu sta valutando di procedere alla individuazione
di impiegati comunali di categoria D da utilizzare per la gestione dei servizi nell’anno 2012.
Considerato che l’Unione dei Comuni del Barigadu intende servirsi dell’attività lavorativa di
dipendente di ruolo di altri comuni da utilizzare per lo svolgimento dei servizi amministrativi, contabili e
tecnici.
Considerato che l’Unione dei Comuni del Barigadu ritiene opportuno avvalersi della facoltà
concessa dalla norma soprarichiamata, ai fini del contenimento della spesa di personale;
Tutto ciò premesso,
Si rende noto
che l’Unione dei Comuni del Barigadu intende servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti di ruolo
presso i comuni associati da utilizzare per la gestione dei servizi nell’anno 2012.
Il personale da selezionare, con inquadramento giuridico nella categoria D, deve appartenere alle
seguenti aree funzionali:
- Area amministrativa – n° 1 dipendente di categoria D;
- Area contabile – n° 1 dipendente di categoria D;
- Area tecnica – n° 1 dipendente di categoria D.

-

Le prestazioni potranno avere una durata massima di 18 ore settimanali così distinte:
N° 6 ore lavorative in rapporto di convenzione con il comune di appartenenza;
N° 12 ore lavorative da svolgersi al di fuori del normale orario d’ufficio.

Gli interessati dovranno produrre apposita manifestazione di interesse all’incarico entro il termine
del 15 dicembre 2011.
Possono presentare manifestazione di interesse unicamente i dipendenti in servizio di ruolo presso i
comuni compresi nell’Unione dei Comuni del Barigadu.
La richiesta dovrà contenere i dati personali del candidato, un eventuale recapito telefonico, nonché
una descrizione della propria esperienza lavorativa per valutare il grado di professionalità posseduta.
L’istanza e la documentazione allegata dovrà pervenire via fax allo 0783.60323 nonché per posta
elettronica al seguente indirizzo mail: info@unionecomunibarigadu.it

Il Presidente dell’Unione
Antonello Demelas

