COMUNITA' MONTANA
Sarcidano Barbagia di Seulo
Corso Vittorio Emanuele III, n.4 - 08033 ISILI (Sud Sardegna)
Tel.0782/802231-802936
Fax 0782/802935

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RAPPORTO DI LAVORO EX ART. 1 COMMA
557 LEGGE 311/2004
PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D, POSIZIONE ECONOMICA
D1 A TEMPO DETERMINATO PER 12 MESI PART TIME 12 ORE SETTIMANALI.
IL RESP. DEL SERV. AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 07.11.2018 avente per oggetto”
Programmazione triennale fabbisogno del personale anni 2019/2021 – piano annuale delle assunzioni anno
2019”;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 11.01.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale delle Azioni Positive per gli anni 2018/2020 della Comunita Montana Sarcidano Barbagia di
Seulo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
RICHIAMATA la determina del Resp. del Servizio Amministrativo n. 62 del 30.08.2019, R.G. 233, avente
oggetto: ” Manifestazione di interesse per per rapporto di lavoro ex art. 1 comma 557, Legge 311/2004;
RENDE NOTO
E’ INDETTA una manifestazione di interesse per la copertura di n. 2 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO categoria D, posizione economica D1, a tempo determinato per mesi 12, part time 12 h.
settimanali;
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali vigenti ed è soggetto alle ritenute erariali,
previdenziali ed assistenziali di legge.
Il trattamento economico inerente al posto è costituito, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, dalle
seguenti voci:
 retribuzione tabellare annua: corrispondente alla D pos. Economica D1, del C.C.N.L.
vigente;
 indennità di comparto;
 eventuali quote per nucleo familiare ove e se spettanti ai sensi di legge;
 tredicesima mensilità;
 indennità o altri elementi economici accessori o aggiuntivi previsti dai contratti collettivi
vigenti.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE
Possono partecipare alla selezione i dipendenti dei Comuni e delle Unioni di Comuni che alla scadenza del
bando di manifestazione avranno i seguenti requisiti:





Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione
Europea fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994);
Idoneità fisica all’impiego;

Essere in possesso di uno dei seguenti titoli o equipollenti:
 Dipendenti dei Comuni o Unioni di Comuni inquadrati in categoria D in possesso di uno
dei seguenti titoli di studio:
 Laurea in Ingegneria o Architettura vecchio ordinamento ovvero specialistica o
equipollenti;
 Laurea in Ingegneria o Architettura o equipollenti;
 Diploma di geometra o equipollente;
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla manifestazione di interesse il candidato deve far pervenire la domanda d’ammissione,
redatta in carta semplice entro il giorno 16/09/2019.
La domanda deve essere presentata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, secondo una delle seguenti
modalità:
Tramite P.E.C. Inviandola al seguente indirizzo di posta certificata della Comunità Montana Sarcidano
Barbagia di Seulo: protocollo.cmisili@legalmail.it;
Alla domanda il/la candidato/a deve obbligatoriamente allegare la fotocopia di un documento di identità in
corso di validità;
Nella domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente riportata la seguente dicitura: “Domanda di
partecipazione alla manifestazione di interesse ISTRUTTORE TECNICO CAT D1- art 1 comma 557 L.
311/2004”
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
I candidati dovranno allegare alla domanda di ammissione:
Copia del documento di identità in corso di validità.
Curriculum professionale autocertificato ai sensi dell’art. degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
ASSUNZIONE
Saranno individuati, dopo un colloquio motivazionale e professionale con il Segretario Generale
dell’Ente, due dipendenti nonché stipulati i contratti CCNL comparto Enti locali per 12 h. settimanali, previa
autorizzazione degli Enti titolari del rapporto di lavoro ex art 53 del D. Lgs. 165/2001;
Isili lì, 30.08.2019
Il RESP. DEL SERV. AMM.VO
Sig. R. Piras

