
COMUNE DI

sAN PIETRO AL TA}.IACRO

AVVISO DI SETEZIONE PUBBTICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A CONTRATTO AI
SENSI DEII'ARTICOTO 1 I O, COMMA I, DEI DECRETO TEGISTATIVO I8 AGOSTO 2OOO, N.267,
A TEMPO PARZIALE, DI RESPONSABITE DE[['AREA TECNICA

It RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

ln esecuzione dello Deliberozione di Giunto Comunole n. 4l del 05.07.2019 e dello
Determinozione del Responsobile dell'Areo Amministrotivo n.374 del26.07.2019

RENDE NOTO

ARTrcoro I
TIPoIoGIA DETLA SELEZIONE E DURATA DEL CONTRAIO.

l. Dol Comune di Son Pielro ol Tonogro e indelto uno selezione pubblico per I'ossunzione,
per n. l5 ore settimonoli, oi sensi dell'ort. I 10, commo l. del Decreto Legislotivo l8 ogosto
2000, n.267, di n. I unitò cui conferire I'incorico di Responsobile dell'Areo Tecnico.

2. ll ropporto di lovoro subordinoto decorrero dollo stipulo del controtto individuole che lo
disciplino, opprovoto con determinozione n.374 del 26.07.2019 ed ovrò scodenzo ol
fermine del mondoto del Sindoco,

3. ll ropporlo di lovoro subordinoto decorrero dollo stipulo del controtto individuole che lo
disciplino
4. L'Ente si riservo lo focollo di recedere onticipqtomente dol controtto di lovoro o dì

modificorlo, con otto motivoto, oltresi', ove il ropporto risulti in controsto con i vincoli
normotivi fissoti in moterio di limiti di speso o di ricorso o ropporti di lovoro non o tempo
indeterminoto.
5. L'Amminisirozione gorontisce poriopportunito tro uomini e donne per I'occesso ol lovoro
ed il trottomento nei luoghi di lovoro oi sensi dello normotivo vigente.

Anrtcoto 2
Connpruso.

l. Per I'incorico conferito, il Comune di Son Pietro ol Tonogro si obbligo o corrispondere il

trottomento economico e normotivo equivolente o quello previsto doi vigenti Controtti
Collettivi Nozionolidi Lovoro del Comporlo Regioni- Enti Locoli per il personole di Cotegorio
D. posizione economico Dl, con retribuzione di posizione orgonizzotivo e tredicesimo
mensilitò proporzionoti ollo duroto settimonole dello prestozione reso (n. l5 ore).

3. I predetti importi sono soggetti olle previste ritenute erorioli ed ossistenzioli.
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ARflcolo 3
REQUISIII PER I.'AMMISSIONE.

l. Per I'ommissione ollo selezione è richieslo il possesso dei seguentì requisiti:

o) cillodinonzo iloliono o di uno degli Stoli opportenenii oll'Unione Europeo;

b) etò non inferiore ogli onni ì8;

c) idoneito fisico oll'impiego;
d) titolo di studio: Diplomo di Loureo ìn Ingegnerio, Architetturo o equipollenle,
conseguito in bose oll'ordinomento previgenle o quello inlrodotto con D.M. n.5O9/99,
oppure equivolente loureo speciolistico previsto nell'ordinomento vigente;

e) esperienzo professionole in ombìlo fecnico, moturoto per servizio presloto o fovore dì

Enti locolì o oltre pubbliche omminislrozioni, enlì dì diritto pubblico o oziende pubbllche
in quolilò di Responsobile tecnico o in posizioni funzionoli previste per I'occesso ollo
dirigenzo. Specificore se lo predetlo esperienzo è conseguente onche o servizio prestolo
come incoricoto /colloborotore dei servîzî fecnici:
f) godimenlo dei diritti civili e politicì;

g) non over riportolo provvedimenli di desiituzione o dispenso doll'impiego, ovvero non
essere stoli licenzioti do uno Pubblico Amministrozìone per persistenle, insufficienle
rendimento ovvero o seguito dell'occertomenfo che l'impiego venne conseguito
medìonle lo produzione di documenti folsi e comunque con mezzi froudolenti;
h) non over riportolo condonne penolì e non overe procedimenti penoli pendenti;

i) posizione regolore nei confronti dell'obbligo di levo per icondidoti di sesso moschile
noii entro n31 11211985 oi sensi dell'ort. I L.23/8/2004 n.226:

l) ogni oltro requisito previsto dollo legge e doi Regolomenli dell'Ente per I'occesso ollo
quolifìco do ricoprire.

2. lrequisiti devono essere posseduli ollo doto di scodenzo del termine stobilito dol presente
ovviso oer lo oresentozione dello domondo.

ARflcoro 4
TERMtNt E MoDAttTÀ Dt pREsENTAztoNE DELTA DoMANDA.

1. I plichi conlenenti lo domondo e le documenlozioni, peno l'esclusione dolìo selezione,
DEVONO PERVENIRE ENIRO IT IERMINE PERENIOR,O DEI.TE ORE T2:OO DEL 19.08.20T9, e Dossono esseTe
presenfoti con le seguenti modolito:

- direttomente oll'Areo Amministrotivo del Comune di Son Pietro olTonogro, Piozzo Enrico
Quoronto n. I medíonte consegno o mono ol protocollo generole dell'Ente (ororio: dol
Lunedì ol Venerdì dolle ore 09:00 olle ore ì2:30);

- medionle roccomondolo A.R. indirizzolo ol Comune di Son Piefro ol Tonogro - Areo
Ammínistrolívo Piozzo Enrico Quoronto n. I do for pervenire oll'ente nel sopro indicolo
termine.
In lol coso si preciso che ruoru foro fede lo dolo del fimbro dell'Ufficio postole occettonte,
e che I'Amministrozione non ossume olcuno responsobilito per lo dispersione di
comunicozioni dìpendente do inesotlo indicozione del recopito do porle del
concorrenle oppure dq moncoto o tordivo comunicozione del combíomento
dell'indirizo indicoto nello domondo, né per eventuoli dìsguidi postoli o telegrofici o
comunque imputobili o follo di tezì, o coso fortuito o fozo moggiore;
- tromiie posto eletironico ceriificoto, oll'indirizzo
poslocerl@pec.comune.sonpietrooltonogro.so.il

2. I plichi devono essere confrofirm oti svi lembi dì chiusuro e devono recore oll'esterno -
ollre oll'inlesfozione del miltente ed oll'indirizzo dello sfesso - le indicozioni relotive
oll'oggetto dello selezione, ol giorno e oll'oro dell'espletomenlo dello medesimo.



.3. Lo domondo di ommissione ollo selezione deve essere redotio, in corlo semplìce ed in
linguo ifolìono, esclusìvomenle secondo lo schemo riportoto nell'Allegoto A ol presenle
Avviso di selezione di cui coslituisce porte integronle.

4. Allo domondo devono essere ollegoti:
- il curriculum formotivo e professionole debilomenie sottoscrilto;

- lo copio fotoslotico ìntegrole e leggibile di un documenlo di riconoscimento
dell'interessoto in corso di volidito;

5. Le domonde non compilote conformemente o quonto sopro indicoto non verronno
orese in considerozione.

ó. Lo domondo di portecipozione ollo selezione ed il cunicu/um viloe devono essere

debilomenle sottoscrilti o peno di escrusione; lo firmo in originole opposlo in colce oi

predelli documenii ho volidilò onche come sottoscrizìone di lutle le outocerlificozioni e

dichiorozioni sostitulive in essi conlenule.
Z. lcondidoli che ovronno presentoto domondo secondo le modolilo sopro indicoie
soronno ommessi con riservo di verifico del possesso dei requisiti ol successivo momento

dell'ossunzione.
ARflcoto 5

CRtTERT Dt sEtEzloNE. VALurAzloNE DEI flroLl.
' l. per ossicurore lo mossimo oggetlivitò, lo selezione ovviene oltroverso lo volutozione dei

fifofi possedufi, vollo od occéilore lo concreto esperienzo professionole moturolo doi

cond'idoti, il grodo di culiuro scìentifico e speciolislico, nonché lo molivozione e I'ottitudine

ol compito.
2. A fol fine coslituiscono litolì voluiobili:

o) diplomo di loureo prescritto quole requisito di portecipozione ed ulteriori;

b) dottoroti di ricerco o speciolizzozioni posf /oureorn conseguite o seguilo di corso dello

durolo olmeno biennole, con esome conclusivo, riconducibile od olmeno uno degli

ombiti di esperienze di cuì oll'ort. l; titoli scientifici prodotti negli ultimi 3 onnl e
riconducibili ogli ombiti di cui oll'ort. l;
c) obililozione oll'esercizìo dello libero professìone nel compo delle moferìe tecnache:

' d) esperienze professionoli ex orticolo 3, commo l, leil e)'

3. Lo volulozione dei titoli sorò effetiuoto con I'ottribuzìone del punleggio mossimo di 50

punli come di seguilo sfobilito per cioscuno di essi:

1 ) ) Diplomo di loureo: mox. | 5 punti, così distinli:

- votozione inferìore o l0O/llO "" """"""' punti 5

- volozione tro lOl/l lO e '105/110 ......"""""" punti 10

- votozione tro IOó/ll0e IlO/l IO e lode " ' punli ì5

2) Tilo|i di cui o|l'ortico|o 5, commo 2, |etlero b) de||'Avviso: mox.5 pun|i

3)Titolidicuioll'orlicolo5,commo2,letteroc)dell'Avviso:mox'5punîi
4) Esperienze professionoli ex orlicolo 3, commo l. lett. e) dell'Avviso: mox 25 punfi' così

distinli:
- per il servizio prestoto o fovore di Enti locoli o oltre pubbliche omministrozioni' enti di

dirifto pubblico o oziende pubbliche in quolitò di Responsobi/e fecnico o in posizioni

funzionoliprevisÎeperl'occessootlodirigenzo..2puntipercioscunonnodiservizio
presiolo o fovore di ogni ente o oziendo pubblico {mox' 20 punli)'

Per|efrozionidionnoì|punteggiosoròottribuitoinpropoaioneoimesi(con
orrotondomenlo ol mese in coso di servizio oltre l5 giorni). I periodi possono essere



onche non conlinuolivi e cumulobili lro loro e devono essere tulti debilomenie
docu menloli.
- per il servizio prestofo o fovore di Enfi locoli o oltre pubbliche omminislrozioni, enli di
dìriito pubblico o oziende pubbliche come incoricoto/colloborcttore dei servtzi tecnícî:
I punto per cioscun onno di servizio prestoto o fovore di ogni ente o oziendo pubblico
(mox. 5 punti).

Per le frozioni di onno il punieggio sorò ottribuito in propoaione oi mesi (con
orrolondomento ol mese in coso di servizio ollre l5 giorni). I periodi possono essere
onche non continuolivi e cumulobili iro loro e devono essere iulli debitomente
documentoti.

AR coro 6
CoMMISSIoNE ESAMINATRIcE ED APERTURA DEI PtIcHI,

Apposilo commissione esominoirice procederÒ oll'operturo dei plichi ed ollo volutozione
dei liloli in dolo 10.09.2019 olle orc t7.00.

ARTtcot o 7
GRADUAIoRIA.

I . Dopo lo conclusione dello volutozione, lo Commissione procederò ollo formozione dello
groduotorio di merifo, secondo I'ordine decrescente del punleggio ottenuto doi singoli.
2. Lo groduotorio definilivo sorò opprovolo con determìnozione del Responsobile dell'Areo
Amministrolivo del Comune di Son Pietro ol Tonogro sotlo condizione dell'occerrqmenro
dei requisili prescrilti per I'ommissione oll'impiego, e venò pubblicoto sull'Albo pretorio on
/ine del comune. Tole formo di pubblicilò cosiiluisce notifico od ogni effetto di legge.
4. Lo groduotorio conserverò volidito e potrò essere utilizzoto solo in coso di rinuncro ovvero
di dimissioni do porte del vincitore.

ART|CO| O 8
DOCUMENII PER I.'ASSUNZIONE.

l. Ad ovvenuto espletomento dello selezione ed o seguilo dell'opprovozione dello relotivo
groduolorio di merilo, il Comune di Son Pietro ol Tonogro procederò ollo verifico delle
dlchiorozíoni rese nello domondo di portecipozione solo nei confronti del condidoto
dichiorolo vìncitore.
2. Gli inleressoti dovronno produne, o peno di decodenzo dollo nomino, esclusivomenre ro
documenfozione relolivo ol possesso dei requisili che risulfossero non occertobili d'ufficio
do porte del Comune entro un termine che verrò loro comuntcoîo.
3. Quoloro o seguito delle verifiche emergessero delle diff ormitò rispe o o quonTo
dichiorolo, I'Amministrozione comunole provvederò od eliminore i condidoti dollo
groduolorio ovvero o reltificore lo loro posizione oll'inlerno dello stesso. Nel coso in cuÌ fosse
gio slipuloto il conlrolto individuole di lovoro, quest'ulfimo sorò risolto di diritto.
4' In coso di folso dichiorozione si opplicheronno le disposizioni di cui oll'ort. /ó del D.p.R.
28/12/2O00 n.445. e tole circosionzo sorò segnoloto oll'Auioritò Giudiziorio compeiente per
l'opplicozione delle previste sonzioni.

ARTtcoro 9

AssuNztoNE.

I . ll Comune di Son Pielro ol Tonogro, ocquisite le prescritle dichiorozioni e compotibilmente
con le disposizioni che risulleronno vigenli in moferio di pubblico impiego, procederò
oll'ossunzione medionte siipulozione di un controllo individuole di lovoro subordinolo o
tempo determinofo oi sensi dell'ort. ì lo del D. tgs.2ó7/2ooo, per n. I 5 ore seltimonoli.
2. Quoloro il vincitore non ossumo servizio entro il termine fissoio, decodrò dollo nomino
solvo che provi I'esistenzo dì un legiitimo impedimento.



ARrcor.o l0
TRA AMENIo DEI DAII PERSoNALI E INfoRMAzIoNI sUI. PRoCEDIMENTo.

l. Ai sensi dell'orl. l3 del D. Lgs.3O/ó/2OO3 n. ì9ó ("Codice ín molerio di protezione dei doli
personoli") idoii forniii doi condidoli soronno roccolli presso l'Amministrozione Comunole
di Son Pietro ol Tonogro per le finolilo di gestione dello selezione in orgomento e
dell'eveniuole ossunzione in servizio, nel rispefto degli obblighi di sicurezzo e riservotezzo ivi
previsti. ll conferimenio di foli doti è obbligolorio qi fini dello volulozione dei requisiti di
portecipozione ollo presente selezione, peno I'esclusione dollo stesso.

2. I condidoli godono dei diritti di cui oll'ort. i3 del citolo D. Lgs. l9ó12003, iro iquoli figuro
il diritto di occesso oi doti che Io riguordono.
3. Ai condidoti è riconosciulo lo focolto di occedere ogli otti del procedimento selellivo in
orgomenlo.
4. Ai sensi della L.7 /811990 n.241 e successive modifiche ed integrozioni si individuo quole
Responsobile del Procedimento selettivo il Presidente dello Commissione Esominolrice.
5. Informozioni sullo selezione possono essere richiesie presso:

Comune di Son Pietro ol Tonogro - Areo Amminislrotivo - Piozzo E. Quoronlo, n. ì, ororio:
09:00 - I 2:30 lel. 0975 399326 - fox O97 5 39 6047

ARTrcor.o I I
NoRMA TINATE E DI RINVIO.

1 . Per quonlo non espressomente previsto nel presenie Avviso, si rinvio ollo normotivo
vigente in moferio di ossunzioni nelle Pubbliche omministrozioni.

2. L'Amministrozione Comunole di Son Pielro ol Tonogro si riservo lo focolto di modificore o
revocore lo presente selezione, con provvedimento motivoto, quoloro lo richiedo I'inÌeresse
pubblico.
3. L'Amminislrozione Comunole di Son Pietro ol Tonogro si riservo oltresì lo possibiliiò di
interromoere il orocedimenlo concorsuole owero di non orocedere oll'ossunzione di cui ol
presente bondo per motivi di pubblico interesse.

4. Eventuoli retiifiche soronno pubblicote con le slesse
dell'Avviso.

Son Pietro ol Tonogro, O2.O8.2O19

maalnli*À rli nr rFrFrlirnzinn-v, vvvv,,vv-,v,,v
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Allegoto A)

AL COMUNE DI SAN PIETRO AL
TANAGRO

Areo Amministrotivo

Piazzo E. Quoronto, n. I

84030 - Son Pietro olTonogro

Domondo per lo portecipozione ollq selezione pubblico per il conferimento di n. I
incorico o controtto oi sensi dell'orticolo I 10, commo 1,del Decreto Legislotivo l8 ogosto

2OOO, n.267, o tempo porziole, di Responsobile dell'Areo Tecnico.

llllo sottoscritto/o

Noto/o o Prov.

Residente o

Yia/Piozza

chiede di essere ommesso/o o porlecipore ollo selezione sopro indicoto.

A tol fine, oi sensi degli orIt. 46 e 47 del T.U. emonoto con D.P.R. 28/l2l2O0O n. 445, e

consopevole che le dichiorozioni mendocisono punite oi sensi del Codice penole e delle

Leggi specioli in moterio, sotto lo proprio responsobilito,

DICHIARA

di over preso visione dell'Avviso dello selezione sopro indicoto e di essere in possesso di tutt'

i requisiti ivi previsti per I'ommissione ollo stesso. In portìcolore:

1) di essere in possesso dello cìltodinonzo itoliono (o di uno degli Stoti membri dell'Unione

europeo);

2) di essere iscritto nelle liste elettoroli del Comune di (se non iscritto indicore i

motivi dello non iscrizione);

3) diessere fisicomente idoneo oll'impiego e olle monsioni proprie dell'ottivito oggetto dello

selezione;

4) di non over riportoto condonne penoli, ne diessere o conoscenzo di procedimenti penoli

in corso (in coso controrio precisore le eventuoli condonne riportote e gli eventuoli

procedimenti penoli in corso) e di non essere stolo dichioroto inlerdetto o sottoposto o

misure che escludono, secondo le vigenti norme, lo costituzione di ropporto diimpiego con

lo Pubblico Amministrozione, ne ditrovorsi in olcuno condizione diincompotibilito;

Prov.

N.

c.o.p.

TEL.



5) di non essere stoto destituifo o dispensoto o licenzioto doll'impiego presso uno

omministrozione pubblico, né di essere dichioroto decoduto do ollro impiego pubblico per

overlo conseguito con documentì folsi o vizioti do involidito insonobile;

ó) di essere in possesso del seguente tilolo di studio: consegurlo presso

in doto _ con votozione _;
/) di over presloto servizio o fovore di Enti locoli o oltre pubbliche omminislrozioni, enti di

dirilto pubblico o oziende pubbliche, come indicoto nell'ollegolo curriculum professionole

lnel currículum occonerò índícore i periodi di servizío presfofo o fovore dî Enti locolî o oltre

pubbliche omministrozionÌ, enli di dirítto pubblico o ozíende pubbliche in quolilo di

Responsobi/e tecníco o in posizionif unzionoii previsle per /'occesso o/lo dirigenzo; occorrero

inoltre indícore eventuctli periodi dÌ servizio prestoto come incoricoto/colloborotore dei

servizi tecnici presso i predeffi soggef fi);

8) di essere in posizione regolore nei confronti dell'obbligo di levo (per i condidoti dì sesso

moschile noti entro t 3l 11211985 oi sensi dell'ort. I L.23/8/2OO4 n.226);

9) di voler ricevere lulte le comunicozioni relotive ollo selezione ol seguente indirizzo (solo

se dìverso dollo residenzo):

ì0) di over preso visione dell'informolivo previsto doll'ort. ì3 del D.Lgs.30.ó.2003 n. l9ó

{Codice in moterio di protezione dei doti personoli), di essere quindi venulo o conoscenzo

delle modolì1ò e delle finolito del lrotlomenlo dei doti comunicoti e di esprimere il consenso

ol trotlomento dei doli personoli medesimì;

Allego copio fotostolico ìntegrole e leggibile di un volido documento d'identito e

curriculum.

DATA FIRMA

Lo firmo deve essere leggibile e non occorre che sio outenticolo oi sensi dell'ori.39 del

D.P.R. 28 / t 2/2000 n. 445.



ATI.EGAIo B) SCHEMA DI coNTRATTo

COMUNE DI SAN PIETRO At TANAGRO
(Provincio di Solerno)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI TAVORO A TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO PARZIATE PER It
CONFERIMENTO INCARICO PER t'AREA

L'onno......., oddì ... del mese di ......, presso lo Sede municipole,
IRA

I ) il . . ... che ogisce in nome e per conto e nell'esclusivo inleresse di questo Ente, nello
quolilo di ... del Comune di Son Pietro ol Tonogro (C.F. n. ...........), ed in esecuzione dello
Deliberozione di Gìunto Comunole n. ... del ... e dello Determinozione dirioenziole n. ... oel
.. ... eseculivo oi sensi di legge;

E

2) lolil Sig. ......, nolo/o o ............ il .........., residenle o ....... ollo Vio ...

si conviene e si stipulo quonfo segue:

PREMESSO CHE

- coN determinozione n. .... Del ..... è sioto opprovoto I'ovviso pubblìco per l'offidomenlo
di incorico dirigenzìole esterno di Responsobile dell'Areo medionte conlrotto o
tempo deierminoto ovenle ol termine del mondolo del Sindoco, fermi restondo irequisiti
richìesti dollo quolifico do rivestire, giuslo il disposlo doll'ort. I lo, commo l, del Decreto
Legislolivo n.267 /2000, per n. l5 ore settimonoli ed è siofo opprovoto l'ollegoto schemo di
confotlo di lovoro, che regolomento condízioni. lermini e modolito di oestione del
ropporlo;
- coN successivo delerminozione dirìgenziole n.... del ...., eseculivo, sì disponevo
I'opprovozione del verbole di goro comporolìvo del ... e si individuovo in vio definilivo. oer
lo selezione comporotivo in orgomento il Sig......., not... o ......... ìl ......., residente In ........
cllo Vio

si conviene e stipulo quonlo oppresso:
-Ant-

Oggelto dell'incorico
È conferilo in copo ollo/ol ............, come in premesso generolizzol..., incorico dirigenziole
oi sensi dell'ort. I 10, commo l, del D. Lgs. n.2ó712000 di Responsobile dell'Areo Tecnico del
Comune di Son Pietro ol Tonoqro.

_ Ad.2 _

Cosliluzione e duroto del rappotto.
ll ropporlo di lovoro subordinoto decorrerò dollo stipulo del presente contro o individuole
ed ovro scodenzo ol termine del mondoto del sindoco, solvo evenluole scodenzo
onticìpoto, fissoto fin d'orc nello doto di comunicozione ollo controporle del
complelomento delle procedure di gestione ossocioto dei predelti Servizi con Enti dotoli di
onologhe professìonolito interne.



L'Enle si riservo lo focollò di recedere onticipotomenie dol conlrolto di lovoro o di
modificorlo, con oflo molivolo, ove il ropporto risulti in controsto con i vincoli normotivi fissoti
in molerio di limili di speso o di ricorso o ropporti di lovoro non o tempo indeterminoio.
ll presenle controtlo di lovoro è di coroltere subordinoto, o tempo determinoto e poziole
{n. ì5 ore seftimonoli) e puo essere revocolo in quolsiosi momento dol Comune di Son pielro
ol Tonogro, o seguilo di provvedimento del sindoco molivoio per giusto couso, noncne
quondo il livello dei risultoti conseguili dol professionisto risulti inodeguoto oi sensi del D. Lgs.
1ós/2001 .

- Arl.3 -

Inquodromento e corrispeftivo dell'incorico
ll corrispetlivo dell'incorico è quello fissoto dolvigente c.c.N.L. per lo cotegorio D, posizìone
economico D I , oltre ollo refribuzione di posizione ivi previsto per eguole cotegorio,
lredicesimo mensilitò e ossegni fomiliori. se dovuti.

- Att.4 -

Modolità di esplefomenf o dell'incorico
L'incorico sorò espleioto secondo Ie indicozioni oppresso indicole:
- n. ... presenze settimonoli presso il Comune di Son Pietro ol Tonogro, preferibilmente nei
giornì di ..., per complessive n. ì5 ore settimonoli;

- Art.s -

Disciplino dell' inc orico
ll servizio dovrò essere espletoto presso lo Sede comunole con mezzi e oltrezzoture in
dotozione dell'Ente, che ne dovrò curore, oltresì, I'utilizzo e I'orqonizzozione.

- Att.6 -

Compiti ed oneri dell' oîfrdotorio dell'incorico
Le monsioni conispondenti ollo colegorio professionole del professionisto deslinolorio
dell'incorico sono tutte quelle ottribuite oi Responsobili di servizio dol combinoto disposto
dell'orf. degli ort. ì09 e l0Z del D. Lgs. n.267 |2OOO, doi regolomenti degli Enli Locoli e doi
singoli Slotuli.

- ArI.7 -

Obblighi del soggeffo oîfidslorio dell'incorìco.
L'offidotorio è tenuto o prestqre oltivito lovorotivo con leollò, diligenzo ed impoziolitò, nel
rispetfo degli obiettivi e delle finolito islituzionoli dello pubblico omministrozione.

- 4rt.8 -

Recesso dol conlrofio. Modiîics.
L'Enle si riservo lo focoltò di recedere onlicipotomente dol conirotto di lovoro o di
modificorlo, con otto motivoto, ove il ropporto risulti in controsto con ivincoli normotivi fissoli
in moterio di limiti di speso o dì ricorso o ropporli di lovoro non o lempo indeterminoto..

- Arl.9 -

Risoluzione del ropporlo controft uole.


