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AVVISO ESPLORATIVO
IL presente avviso esplorativo è rivolto ai dipendenti di ruolo a tempo pieno o parttime e indeterminato in servizio presso altri Comuni.
La presente ricerca è finalizzata a conoscere se ci sif no dipendenti di altri enti locali,
interessati alla stipula di convenzione ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L. del 22.01.2004,
previo consenso delle amministrazioni di appartenenza.
La ricerca è indirizzata esclusivamente al seguente profilo professionale:
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

L'eventuale utilizzo di tale personale sarà disciplinato da idonea convenzione ex art.
14 C.C.N.L. del 22.1.2004, da stipularsi tra il Comune di San Marcellino ed il Comune
di provenienza, previo consenso del dipendente e previa autorizzazione dello stesso
ente di provenienza.
Disponibilità oraria: 18 ore settimanali presso il comune di San Marcellino mediante
stipula di convenzione ex dell'art. 14 C.C.N.L. del 22.01.2004. Considerate le
esigenze di questa amministrazione si ipotizza che la durata della convenzione ex art
14 CCNL 2004 è pari ad un anno, fatta salva la possibilità da parte del Comune di San
Marcellino di disporre una revoca anticipata, nel caso in cui non sussistano più i
presupposti di legge per la sua conservazione, e salva la facoltà di rinnovo, da
disporsi previo accordo tra le parti.
La manifestazione d'interesse dei dipendenti di altre amministrazioni dovrà
contenere le seguenti informazioni: cognome e nome luogo e data di nascita, luogo
di residenza; ente di appartenenza; data di decorrenza e tipologia del rapporto di
lavoro nell'ente di appartenenza; inquadramento e mansioni svolte nell'ente di
appartenenza; eventuale disponibilità oraria.
I dipendenti di ruolo a tempo indeterminato interessati possono far pervenire la
propria manifestazione di interesse entro e non oltre il 29 gennaio 2018 a mezzo di:
- posta elettronica certificata protocollo.sanmarcellino@asmepec.it;

-

raccomandata A/R indirizzata a: Comune di San Marcellino - Piazza Municipio 81030 San Marcellino
- consegna a mano all'ufficio protocollo.
Il presente avviso è puramente esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune di
San Marcellino alla stipula della convenzione ex art 14 CCNL.
San Marcellino, 08/01/2018

