
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Fresinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. re 80/2017

Data 17/03/2017

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO POTENZIAMENTO UFFICI COMUNALI

L'anno duemila diciassette, il giorno diciassette del mese di marzo nell'ufficio amministrativo presso la
Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Igs. 18/8/2000, n, 267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA delibera di G/C n. 15 del 04/05/2016 "Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2016"

VISTA delibera di C/C n, 10 del 20/05/2016 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2016-2018
e documento unico di programmazione - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs.

118/2011)"

VISTA la delibera di G/C n. 5 del 10/02/2017 "Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle

eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale — triennio 2017/2019"

RITENUTO che, al fine di potenziare I servizi amministrativo, tecnico-manutentivo e tecnico-urbanistico,

risultati carenti, con la predetta deliberazione la G.C. ha deciso di dare corso alle richieste di incremen

to dell'orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale assegnati ai settori stessi, prima di procedere a
nuove assunzioni di personale con uguale categoria e profilo professionale:

RITENUTO pertanto di programmare l'incremento dell'orario di lavoro per i dipendenti dei settori ammi

nistrativo, tecnico-manutentivo e tecnico-urbanistico che ne facciano richiesta;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili consentono un incremento di n. 5,00 ore per ciascun
dipendente con orario di lavoro di 18 ore settimanali e pertanto gl i incrementi, ove richiesti, dovranno

essere contenuti entro detto limite,

ATTESA la propria competenza ai sensi:
• Del Decreto Sindacale n. 2/2017 di attribuzione di incarico;
• Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109 2° comma del D.Igs. 267/2000

DETERMINA

DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata.
DI APPROVARE l'allegato schema di avviso che forma parte integrante e sostanziale della presente de
terminazione;

DI PROVVEDERE, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblica
zione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.picini5co.fr.it. in
conformità a quanto previsto dai Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adem
pimenti di competenza.
DI DARE ATTO che i l presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di re
golarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma quattro, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ile de{ Servizio
/ .nha Tullio



In relazione al disposto dell'art, 153, 4° c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità,
si attesta la copertura finanziarla nonché la regolarità contabile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa M

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

ZIARIO

'rgano

N.ro Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Co
mune per quindici giorni consecutivi dal 1 7 MAR. IW e contestualmente trasmessa in elenco ai

capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì n 7

LRE ABILE

Ilio)
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PICINISCO

AVVISO POTENZIAMENTO UFFICI COMUNALI

IL RESPONSABILE

In esecuzione:

■  della Deliberazione G.C. n. 5 dei 10/02/2017 "Revisione dotazione organica, ricognizione
annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogno dei personale
— triennio 2017/2019"

■  delia Determinazione n. 80 in data 17/03/2017 "Approvazione avviso potenziamento
uffici comunali"

RENDE NOTO

1. che il Comune di Picinisco, al fine di potenziare i servizi amministrativo, tecnico-
manutentivo e tecnico-urbanistico, risultati carenti, ha deciso di dare corso alle richieste di
incremento dell'orario di lavoro del dipendenti a tempo parziale assegnati al settori stessi,
prima di procedere a nuove assunzioni di personale con uguale categoria e profilo
professionale;

2. che le risorse finanziarie disponibili consentono un incremento di n. 5,00 ore per ciascun
dipendente con orario di lavoro di 18 ore settimanali.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice, indirizzata
al Comune di Picinisco - Ufficio Personale - utilizzando esclusivamente lo schema allegato al
presente avviso , con allegata:

copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/03/2017

con una delle seguenti modalità:
consegna diretta al Comune - Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico,
mediante spedizione con raccomandata A/R al seguente Indirizzo: Comune di Picinisco -
Ufficio Personale - Via Giustino Ferri n. 8

mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all'indirizzo PEC del Comune:
info@comunepiciniscopec.it

La domanda dovrà comunque pervenire entro e non oltre i l giorno di scadenza sopra indicato
(non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante, per le domande ricevute
successivamente alla data di scadenza del presente bando).

L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabi l ità nel caso di dispersione e
smarrimento delle comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di Indirizzo indicato



sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, per caso fortuito o di forza maggiore.

Le domande non sottoscritte, spediti oltre il termine previsto e/o non contenenti le indicazioni
richieste non saranno prese in considerazione.

Ai sensi dell'art. 13 - comma 1 - del D.Lgs, 196/2003, i dati personal i forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Comune di Picinisco per le finalità di gestione delle procedure inerenti
i l presente avviso e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche
successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro medesimo. Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio pena l'impossibilità di espletare la procedura
relativa alla richiesta.

Si informa inoltre che I I titolare del trattamento dei dati è il Comune di Picinisco rappresentato
ai fini del D.Lgs, 196/03 dal Sindaco pro-tempore. Il responsabile del trattamento dei dati è i l
Responsabile dell'Area Affari generali.

IL RESPONSABILE

Anna Tullio



All'Ufficio Personale

Comune di Picinisco

Via Giustino Ferri n, 8

03040 PiCINISCO FR

DOMANDA DI INCREMENTO DI N. 5.00 ORE LAVORATIVE

Il/La sottoscritto/a {cognome e nome)

nato/a a

residente a Prov. di

Via tei.

Codice Fiscale

e-mail o PEC

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura [da

indicare soia se diverso dalla residenza)

CHIEDE

•  L'Incremento di n. 5 ore lavorative

•  A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt, 46 e 47 del T.U. n,

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato T.U, per le

ipotesi di falsità in atti:

a) di essere dipendente del Comune di Picinisco part/time a 18 ore

b) di aver preso visione dell'informativa inserita nell'avviso relativa al trattamento dei

dati personaii riguardanti la presente procedura (D.Lgs. 196/03).

Allega alla presente domanda;

•  fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

Data,

Firma leggibile_


