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AVVI§O DI RICERCA P§RSONA,LE DIP§NDENTT DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Oggetto; scavalco condiviso ex Rrt, l4 del CCNL 22/0I/2004 oì'vcro scavalco d'ecredenca nx

nrt, l, cùmmà §5?* delln Legge n.31I/2004 per n. l..${rità di cF{*soriil I} con nttribuziont delln

Bssnonr*bilita del §e|}:ieio S'insrrjnrio e Tributi dsl Comunc 4i Arnnia.

Con il pre.§ente awiso il Comune di Arpaia (BN) ricerca n. I unità di cetegoria D, tlipurdente di

ruolo in servizio pres§o l'Ufficio Finanziario di altro Comune o altra Amministr*zione del compart§

Enti Locali, anche se ivi non titolare di P.O., pcr I'utilizzo dello stesso quale Responsabil"q, d,p}

§qrvizio Finanziario .*".,., Tqib,r+ti dSJ Comune di Ar$aia" secondo una delle seguenti modalità

alternative:
- per numer$ indicativcr di l2l18 ore settiman$li, rnediante stipula di convenzione ex arl. 14

C.C.N.L. del 22101/2004;
- per I'utilizzazione tti attività lavorativa extra orurio di servizio per il massimo consentito di l2 ore

settimanali, ai sensi dell'art. l, contmfl 557, della Legge n. 3l l/2004'

L"utilizzo di tale unità sara disciplinato ela idonea cnnvcnaione da stipularsi tra il Cermune di Arpaia

ed il Comune o altro Ente locale di provenienza, previo csrrsenso dcl dipendente interessato e previa

autorizzazione da parte dello stesso entp di provenienza, con decorrenza dal 20/1 1l?Sl7 e sino al

30/06/e018, fatta salva la possibilitrl da parte dsl Comune di Arpaia di dispore una revoca

*ti-ip;i- nel caso in cui non sussistmo più i presuppr:sti di legge per Ia §ua con§sryazione e ferma

la facoltà di rinnova, da disporsi previo aecordo trn lc parti.

Il Conrune di Arpaia riconoscerà al dipendente incnricato l'indennità di Posizione Org*nizzativq

rapporteta al numero di ore settirnanali prestate, nei lirniti previsti dalle vigenti nnrmative.

I dipen{enti interessati elovrn*no far pcrvenire la propria manifeslazione di interesse, entro * non

oltrq il 0it/! U20I7, con una delle seguenti modalità:

a) posta elettnmica cefiificata (PEC) all'indirizz.n comune.a,rtrtgl$@.asmpppc,it;

b) iettera raccomendata A/R all'inclirizzo: "Comune di Arpaia - via delle Grazie 23 * 8201I

A,rpaia (BN)" (np* farà fedc il tirnbro di speclizione);

§) §oflsegna a mftno nll'uffrcio protoeollo dal lunetli al venerdi dalle ore 9.30 alle ore 1?.30 ed

il nrartedi ed il giovedì anchu dallc ore I5.00 alle ore 17.00'

Il presente awiso non è in alcun tnodo virrcolante per il Comune di Arpaia.

Per ogni inftrrmazione nl riguardo è possibilc sCIntflttare il §ctieire Amminislrativo al numErc

CI82395071 I int. 3.
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PEC Protocollo, Comune Barano d'lschia

Da: comune.arpaia@asmepec.it

lnviato: martedì 10 ottobre 2017 15.44 -j-:--. 63te'--:- w,7A: protocollo@pec.comuneacerra.it; protocollo@pec.comune.afragola.na.it; p6sta@asmenet.it;
settoreamministrazione@pec.it, comunicazioneistituzionale@pec.comune.azano.na.it;
ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it; protocollo.barano@asmepec.it;
affarigenerali@pec. comu ne. boscoreale. na. it; comune. boscotrecase@asmepec. it;
protocollo@pec.comune.brusciano.na.it; protocollo.caivano@asmepec.it;
comune@calvizzano.telecompost. it; affarigenerali.camposano@pec. it;
protocollo.cittad icapri@legalmail. it; carbonaradinola. prot@pec. it;
servizifinanziari.cardito@asmepec.it; protocollogen.casalnuovo.na@pec.actalis.it;
casamarciano@pec.comune.casamarciano:it; segretariogenerale@casamicciolapec.it;
protocollo.casandrino@asmepec.it; affarigenerali.casavatore@asmepec.it;
comune@pec.comune.casoladinapoli.na.it; protocollo@pec.comune.casoria.na.it;
protocollo.stabia@asmepec.it; prot.castellodicisterna@asmecert.it; comune.cercola@asmepec.it;
protocollo.cicciano@asmepec.it; segretario.cimitile@postecert.it; sindaco.comiziano@asmepec.it;
crispanoutc@asmepec.it; protocollo.ercolano@legalmail.it; protocollo@pec.comune.forio.na.it;
protocollo.frattamaggiore@asmepec.it; protocollo.frattaminore@asmepec.it;
protocollo@pec.comune.giugliano.na.it; ragioneria.gragnano@asmepec.it;
comunegrumonevano@comune.grumo-nevano.it; protocollo@pec.comuneischia.it;
protocollo@pec. comunelaccoameno. it; comuned ilettere@pec. it;
personale@pec.comune.liveri.na.it; protocollo@pec.comunemaranodinapoli.gov.it;
comune. mariglianella@asmepec. it; protocollo@pec.comunemarigliano. it;
protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it; protocollo.massalubrense@pec.it;
protocollogenerale@pec.comune. melito. na. it; comune. meta@asmepec. it;
segretario@pec.comune.montediprocida.na.it; protocollomugnano.na@legalmail.it;
protocollo@pec.comune. napoli. it; comunenola@pec.comune. nola. na. it;
ced@comune.ottaviano.na.it; comunepalmacampania@pec.riusoprotocollo.it;
settorel @pec.comune.pianodisorrento.na.it; personale.pimonte@asmepec.it;
protocollo.poggiomarino@asmepec.it; comunepollenatrocchia.na@postecert.it;
comune.pomiglianodarco@legalmail.it; protocollo@pec.comune.pompei.na.it;
protocollo@pec.comuneportici.it; info@pec2.comune.pozzuoli.na.it; comune.procida@asmepec.it;
protocollo.q ualiano@asmepec. it; protocollogenerale@pec.comune.quarto. na. it;
protocollo. roccarainola@asmepec. it; protocollo. sgv@asmepec. it;
protocollo. generale@cremano.telecompost. it;
protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it; protocollo.sanpaolobelsito@pec.it;
protocol lo@comu nesansebastianoalvesuvio. legalmailpa. it;

affarigenerali.comunesanvitaliano@pec.it; protocollo.santamarialacarita@asmepec.it;
segreteria.santagnello@asmepec.it; protocollo@pec.comunesantanastasia.it;
urptel@cert.comune.santantimo.na.it; vicesegretario.santantonioabate@asmepec.it;
stc.saviano@asmepec.it; comune.scisciano@pec.it; protocollo.serrarafontana@asmepec.it;
ragioniere@pec.sommavesuviana.info; protocollo@pec.comune.sorrento.na.it;
seg reteriastriano@postecert. it; protocollo.tezigno@asmepec. it;

sindaco@pec.comune.torreannunziata.na.it; protocollo.torredelgreco@asmepec.it;
anagrafe.trecase@asmepec.it; protocollo.tufino@legalmail.it; protocollo@pec.vicoequense.gov.it;
protocollo.villaricca@asmepec.it; protocollo@pec.comunevisciano.na.it;
protocol lo. pec.volla@pec. it

Oggetto: Awiso per la ricerca di numero 1 unita di personale Cat. "D" addetto all'Ufficio Finanziario.

Allegati: Awiso pubblico_prot. 4033 del 03_10 2017.pdf

Si trasmette per opportuna conoscenza I'awiso indicato in oggetto.

Distinti saluti.
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