COMUNE DI VALSOLDA
Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – e-mail info@comune.valsolda.co.it
Pec comune.valsolda@halleycert.it
C.F. / P.I. 00598360139

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER ASSUNZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557, L. 311/2004
(SCAVALCO D’ECCEDENZA), A TEMPO DETERMINATO FINO AL
30.09.2020, PER N. 12 ORE SETTIMANALI, DI PERSONALE DI CAT.
D, A SUPPORTO E COMANDO DELL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE
Vista la Delibera della Giunta Comunale n.17 in data 03.04.2020
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
Visto il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art.
35 recante disposizioni in materia di reclutamento del personale;
Visto l’art. 1 comma 557, L. 311/2004 che conferisce agli Enti Locali la
possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di
altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di
provenienza;
RENDE NOTO
1. Che il Comune di Valsolda ricerca n.1 (uno) unità di Categoria D, da
assegnare a supporto e comando dell’Ufficio di Polizia Locale, dipendente
di altra pubblica Amministrazione, con disponibilità a lavorare a tempo
determinato, dal 1.05.2020 al 30.09.2020, per n. 12 ore settimanali,
inquadrato nella categoria giuridica D.
E’ fatta salva la possibilità da parte del Comune di Valsolda di disporre una
revoca anticipata nel caso in cui non sussistano più i presupposti di legge
per la sua conservazione e ferma la facoltà di rinnovo, da disporsi previo
accordo tra le parti.
2. Le prestazioni lavorative saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio
prestato presso l’ente di appartenenza e avranno luogo presso la sede del
Comune di Valsolda, Via Mamete Bellotti n.21.
3. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto di lavoro
per la categoria D, calcolato secondo il riproporzionamento a 12 ore
settimanali della retribuzione tabellare per la posizione economica
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ricoperta dall’interessato presso l’ente di appartenenza. Esso è soggetto
alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge.
4. Per poter effettuare la domanda gli aspiranti devono dichiarare di
possedere il seguente requisito:
➢ Essere dipendente, anche a tempo determinato, di una
Pubblica Amministrazione, con inquadramento giuridico
nella categoria D e di aver ottenuto autorizzazione da
parte dell’Amministrazione di provenienza.
▪ I dipendenti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse
esclusivamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
comune.valsolda@halleycert.it
entro le ore 13.00 del giorno lunedi 27.04.2020
▪

L'Amministrazione non si assume responsabilità per eventuali ritardi
dovuti a disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.

5. Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per il Comune di
Valsolda.

Per ogni chiarimento è possibile contattare
(tel.+39.0344.68121) durante l’orario d’Ufficio.

il

servizio

personale

Valsolda, lì 06.04.2020
Il Responsabile dell’Area Personale
F.to Marcella Giana

