COMUNE DI TRECASE
Città metropolitana di Napoli

Oggetto: Contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del Dlgs. 267/2000 di Istruttore
Direttivo Tecnico “Settore Lavori Pubblici-Igiene Urbana” con l’Arch. Mariateresa
Giammetti. Trasformazione del rapporto di lavoro da part time (18 ore) a tempo pieno (36
ore).
Decreto N.1891
IL SINDACO
Premesso che con determina del Segretario Generale n.127 del 09/10/2015 veniva indetto
“Avviso di selezione pubblico per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato e parziale per
18 ore settimanali (Le ore settimanali potranno, alla scadenza del periodo di prova, essere incrementate fino a 36 ore
settimanali) ex art. 110, comma 1 del Dlgs. 267/2000, profilo Istruttore Direttivo Tecnico- Settore Lavori
Pubblici-Igiene Urbana;
Richiamato il proprio decreto n. 6179 del 18/12/2015 di conferimento dell’incarico a contratto a
tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del Dlgs. 267/2000 di Istruttore Direttivo Tecnico Settore Lavori Pubblici-Igiene Urbana all’arch Mariateresa Giammetti, nata a Napoli il 10/05/1974;
Visto che l’articolazione dell’orario di lavoro era fissata in 18 ore settimanali ma che alla
scadenza del periodo di prova, determinato in mesi tre, le stesse potevano essere incrementate a 36 ore
settimanali, se tale periodo veniva valutato favorevolmente;
Considerato che l’arch. Mariateresa Giammetti ha svolto l’incarico affidatogli con impegno e
dedizione raggiungendo gli obiettivi assegnatole;
Valutata favorevolmente l’attività espletata dall’arch. Mariateresa Giammetti, responsabile del
Settore Lavori Pubblici-Igiene Urbana;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
-

-

Di disporre la trasformazione del contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del
Dlgs. 267/2000 di Istruttore Direttivo Tecnico - Settore Lavori Pubblici-Igiene Urbana con
l’architetto Mariateresa Giammetti, nata a Napoli il 10/05/1974 da part time (18 ore settimanali) a
tempo pieno (36 ore settimanali);
Di dare atto che l’orario di lavoro di 36 ore settimanali sarà articolato su 5 giorni la settimana, con
due rientri pomeridiani, con inizio dal 07 aprile 2016;
Di dare atto che resta confermata la durata dell’incarico, così come definita nel decreto sindacale n.
6179 del 18/12/2015 e che l’incarico, potrà essere prorogato fino alla scadenza del mandato del
Sindaco e non potrà essere trasformato a tempo indeterminato;

-

-

Di dare atto che all’arch. Mariateresa Giammetti compete il trattamento economico stabilito dalle
norme contrattuali del comparto Regioni ed Autonomie Locali in vigore relativamente alla
posizione economica iniziale della qualifica D, posizione D3, la retribuzione di posizione nella
misura di € 12.911,42 annui e la retribuzione di risultato, variabile da un minimo del 10% ad un
massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, che sarà corrisposta in seguito a
valutazione annuale. Tale compenso assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste
dal CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario;
Di trasmettere all’Ufficio messi per la notifica all’interessato;
Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente, sezione
amministrazione trasparente;
Di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale per la sottoscrizione del Contratto di
lavoro, ed all’ufficio personale per gli adempimenti connessi e consequenziali.

Trecase, 04/04/2016
Il Sindaco
Avv. Raffaele De Luca

