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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 395 | del 27-04-2016
Oggetto:

Selezione pubblica per lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale di tipo
accessorio - Approvazione graduatoria IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 25 settembre 2015, con la quale è stato approvato il
regolamento, per la disciplina del lavoro accessorio, come previsto dall’art. 48 del D. Lgs n. 81 del 15 giugno 2015;
RICHIAMATI i seguenti atti:
propria determinazione n. 71 dell’8 febbraio 2016, con la quale è stata indetta una selezione pubblica
per la ricerca di personale disponibile a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, retribuite mediante
buoni di lavoro (voucher), presso il Comune di Assisi;
propria determinazione n. 138 del 26 febbraio 2016, con la quale sono state apportate alcune
modifiche all’apposito avviso di selezione e prorogato il termine ultimo di presentazione delle domande
al 21 marzo 2016;
CONSIDERATO:
Che, nei termini previsti dall’avviso, sono pervenute n. 69 domande, di cui 23 non ammissibili perché non in
possesso dei prescritti requisiti, come risulta da allegato prospetto A);
Che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sul lavoro accessorio, l’Ufficio Risorse Umane ha provveduto
all’attribuzione dei punteggi, oggettivamente previsti dal bando e dallo stesso regolamento, formulando la
relativa graduatoria di cui la Giunta comunale ha preso atto nella seduta del 21 aprile 2016;
RITENUTO, pertanto, dover approvare gli atti della selezione e la detta graduatoria;
VISTO il regolamento comunale sul lavoro accessorio;

DETERMINA
1. di dare atto che le domande dei soggetti di cui all’allegato elenco A) non sono ammissibili alla selezione
in oggetto, per le motivazioni a fianco di ciascuno specificate;
2. di approvare l’allegata graduatoria della selezione pubblica per lo svolgimento di prestazioni di lavoro
occasionale di tipo accessorio, retribuite mediante buoni di lavoro (voucher);
3. di dare atto che detta graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Assisi e all’Albo
Pretorio on-line.
Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto
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