CORONE DEGLI EREI
Unione interprovinciale tra i Comuni di
Costei di Iudica(Ct)

Catenanuova(En)

Centuripe(En)Ramacca(Ct)

Regalbuto(En)

Inviata tramite protocollo del Comune di Regalbuto

Ai Sindaci dei Comuni
Membri dell'Unione
Catenanuova
Centuripe
Ramacca

Castel di Iudica
Egregi colleghi
Vi allego alla presente copia dell'Avviso da promuovere nei confronti dei dipendenti del vostro Ente,
che scade il 15 luglio, al fine di ricercare personale disponibile a prestare servizio presso le "Corone
degli Erei", con la possibilità di ulteriori 12 ore a carico dell'Unione oltre l'orario di lavoro espletato dal
dipendente.
Ringraziandovi, porgo saluti.

Regalbuto, giovedì 4 luglio 2019
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AVVISO
Manifestazione di interesse a prestare attività lavorativa,
in comando temporaneo a tempo parziale, a favore dell'Unione
Allo scopo di ottimizzare il funzionamento della struttura gestionale di questa Unione, mediante
utilizzazione di ulteriori unità di personale comunale, si avvisano i dipendenti, sia a tempo indeterminato
che determinato, dei comuni membri dell'Unione, che è possibile manifestare il proprio interesse ad
espletare la propria attività lavorativa in favore di questa Unione in posizione di comando temporaneo a
tempo determinato parziale.

PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI: Istnittorc direttivo tecnico (ingegnere - architetto),
istnittorc direttivo amministrativo, istnittorc direttivo contabile, istnittorc contabile ragioniere, istruttore
tecnico geometra.
PERIODO DI COMANDO: 12 mesi per sei ore settimanali durante l'ordinario orario di lavoro.

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE: entro il 15 luglio 2019, mediante
presentazione di semplice comunicazione di interesse indirizzata al proprio sindaco e per conoscenza al
presidente dell'Unione all'indirizzo coronedeglierei@virgilio.it. e sindaco@comun.regalbuto.en.it
indicando i propri riferimenti anagrafici e i requisiti professionali prima indicati.
DISPOSIZIONE DI COMANDO: il personale che avrà manifestato il proprio interesse sarà comandato
presso questa Unione mediante disposizione emanata secondo le norme regolamentari del comune di
appartenenza e di questa Unione, in rispetto del vigente contratto di lavoro.
ORARIO INTEGRATIVO: qualora se ne riscontri il bisogno, il personale in comando potrà essere
autorizzato ad espletare, previa autorizzazione del comune di appartenenza, ad espletare attività
lavorativa per un massimo di n.12 ore settimanali, fuori dell'ordinario orario di lavoro, con spesa
a carico dell'Unione.
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