CITTA’ DI ENNA
C.F. 00100490861 – telefono centralino 0935/40111
Area 5/6 - Servizi Segreteria/ Direzione Generale
Segretario Generale Santi Allogo
Responsabile del ServizioRisorse Umane Rosalba Rizzo
Telefono 0935/40354 - fax 0935/666028–
e-mail servizio.personale@comune.enna.it

AVVISO DI INTERPELLO

Oggetto: Individuazione n°4
n°4 unità di personale cat. C con rapporto a tempo indeterminato e
determinato -atto d’interpello,
d’interpello,di cui almeno 2 di categoria “C”.
IL Segretario Generale
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.lgs.267/2000;
Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi in particolare il comma 2 dell’art.124 e
ss.mm.ii.;
Vista la delibera di Giunta Municipale n° 66 del 31.03.2017 all’oggetto: Costituzione Ufficio
Recupero Entrate Tributarie. Atto di indirizzo;

Interpella
Tutto il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato ( contrattista ed ASU) pr la
copertura di n.4 posti,di cui almeno2 di cat.”C”,presso l’Area Finanziaria Ufficio Recupero Entrata
in possesso dei requisiti professionali previsti dal vigente regolamento degli uffici e dei servizi a
manifestare la propria disponibilità.
In base alle richieste pervenute,questo ufficio verificherà il possesso dei requisiti e formulerà la
relativa graduatoria,sulla base dei seguenti criteri
a- punti 0,10 per ogni mese di servizio prestato nella stessa categoria professionale sino ad un
massimo di punti 24;
b- punti 0,05 per ogni mese di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore fino ad
un massimo di punti 12;
c-punti 0,30 per ogni mese di servizio prestato nella diversa mansione espletata certificata dal
Dirigente;
d- il punteggio complessivo è decurtato del 30% se negli ultimi anni,il dipendente ha subito una
sanzione disciplinare non superiore alla censura del 50% negli altri casi;
e è prevista la valutazione anche dei titoli di studio posseduti con il seguente punteggio:

Diploma di scuola secondaria superiore punti n°3 per ogni diploma maxi punti n°6;
Diploma di laurea punti n° 6 per ogni titolo maxi punti 12;

Pagina 1 di 2

CITTA’ DI ENNA -

C.F. 00100490861 – telefono centralino 0935/40111

Master post laurea punti n° 3 per ogni titolo maxi punti 3 ;
E’ previsto anche un colloquio motivazionale per il quale si prevede l’attribuzione di punti maxi
n° 15.
Il colloquio sarà tenuto da una Commissione appositamente costituita. La valutazione dei titoli è
effettuata dall’ufficio Risorse umane.;
Laddove , per il presente interpello, non si dovesse acquisire nessuna candidatura ,si procederà
d’ufficio all’individuazione del personale necessario per l’espletamento dell’insoluto di cui alla
delibera di Giunta Municipale n° 66/2017.
Gli interessati al presente interpello sono tenuti a presentare apposita domanda entro e non oltre il
31maggio al seguente indirizzo: Servizio Risorse umane
Il presente bando sarà pubblicato
pubblicato sul Sito dell’Ente,all’Albo pretorio e nella sezione trasparenza –
Bandi e concorsi e su intranet.
Il Segretario Generale
f.to Santi Alligo
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