
E SINDACALE N" 33 PgL
OGCETTO: Approvazione avviso selezione per I'assunzione, con
sensi dell'art.110 del D.Lgs. N"267 /2000 modificato dalla legge
dell'area tecnica - manutentiva

contratto a tempo determinato, ai
ll4/2014, di N'1 unità di Cat. "D"

AZION

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

IL STNDACO
CONSfDERATO che I'organizzazione del Comune di Montagnareale prevede la suddivisione

dell'ente in tre aree: Area Amministrativa, Area Economico-Finanziaria ed Area Tecnica;
RILEVATO che la dotezione organica prevede un posto di Cat. ',D" nell'area tecnica;
CONSIDERTATO che I'area tecnica comunale, che comprende in genrerale il settore dei lavori
pubbÌici, opere pubbliche. patrimonio e trasferimento immobiliare. urbanistica e tenitcrio, gestione
rete idrica e fognante, pubblica illuminazione, attualmente priva di personale di figura di categoria
"D" in possesso del titolo di studio di laurea ìn ingegneria civile e/o titolo equipollente per il
disimpegno delle funzioni ed attività le quali necessita la laurea in tale disciplina;
CONSIDERATO che occorre potenziare la funzionalità dell'ufficio tecnico con adeguata aìta
specializz.azione e, quindi. conferire I'incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. I l0 del d.lgs. n.
267 del2000 fino alla fine del mandato del Sindaco;
RILEVATO che il rapporto si svolge con vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente, quale
personale dipendente a tempo determinato part-time a l8 ore settimanali a tutti gli effètti del
Comune di Montagnareale, è pienamente pafecipe dei dirini e dei doveri dei dipendenti comunali. e
pertanto sottoposto al codice disciplinare e di comportamento dell'Ente, al rispetto dei doveri sanciti
per i dipendenti pubblici, e ad ogni altra norma in materia di impiego alle dipendenze del Comune
satlcita da legge o contratto collettivo inerente il rapporto con gli Enti locali (timbratura del
cartcllino e rispetto degÌi orari di entrata ed uscita; diritto alle ferie e al trattamento di malarua. etc. t:
VISTO ed esaminato I'awiso di selezione per I'assunzione. con contratto a tempo determinato
part-time, ai sensi dell'art.l10 del D.Lgs. N"267l2000 modificato dalla lr:gge 11412014, di Nol unità
Cat. "D" da destinare all'area tecnica di questo Comune;
vISTA la deliberazìone di G.M. N" 0l del 2610112015 con la quale si approva il progrzurma
tricnnale ed annuale dellc assunzioni 2015 -201'7;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTO ll D.Lgs. n. 267 del2000, e ss.mm. e ii;
Vf STO I'art. l. comma 557 deÌla Legge n. 296 del2006
VISTO l'art. 14, comma 9 del d.l. 78 del 2010:
VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l'art. 39;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm. e ii;
VtSTI i C.C.N.L. di categoria per i dipendenti degÌi Enti locali;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Di indire, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati, pubblica di
selezione pcr l'assunzione, con contratto a tempo determinato e parziale a l8 ore settimanali, ai
sensi dell'art.l10 del D.Lgs. N"26712000 modificato dalla legge 11412014. di un Istruttore Direttivo
Cat. [) - Pos. Bcon. D1. dell'Area tecnioa
Di approvarc lo schema di awiso pubblico disciplinante condizioni, modalità e normc di
paflccipazione alla selezione da parte dei professionisti interessati che. allegato alìa presente, no
costituisce partc integrante e sostanziale;
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Il Trattamento economico sarà quello equivalente a quello previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale e decentrato per il personale di questo Comune.
Di assegnare il termine di l0 dalla data di pubblicazione dell'awiso nel sito istituzionale del
Comune per la presentazione delle domande.
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Awiso selezione pubblica
Ai sensi dell'art. 110 del Decreto Irgislaivo n.267 /2000
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