COMUNE DI TRECASE
(Provincia di Napoli)

Contratto Individuale di lavoro a tempo determinato per Istruttore Direttivo Tecnico - Settore Lavori
Pubblici-Igiene Urbana, Cat. D, posizione economica D3 per l’esercizio di funzioni
di responsabile settore Lavori Pubblici-Igiene Urbana art. 110, comma 1 D.lgs
267/2000 Conferma riduzione dell’orario di lavoro a 6 ore settimanali

Decreto n. 6613 del 13/12/2016
IL SINDACO

Premesso che con determina del segretario generalen.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 all’arch. Mariateresa Giammetti, nata a Napoli il
10/05/1974;
Richiamato il proprio decreto n. 1891 del 04/04/2016 di trasformazione del contratto a
tempo determinato ai sensi ai sensi dell’art.110 comma 1 del Dlgs. 267/2000 di Istruttore Direttivo
tecnico- settore lavori pubblici-igiene da part time a tempo pieno;
Richiamato il proprio decreto n. 5609 del 21/10/2016 di riduzione dell’orario di lavoro a 6
ore settimanali per il periodo 01/11/2016 al 01/12/2016;
Vista la nota dell’Arch Mariateresa Giammetti, con la quale richiede di prorogare per tutto
il mese di dicembre la riduzione di lavoro a 6 ore settimanali;
Considerato il breve periodo;
Ritenuto poter accogliere l’istanza;
DECRETA
Di confermare la riduzione dell’orario di lavoro all’Architetto Mariateresa Giammetti, nata a
Napoli il 10/05/1974 in 6 ore settimanali per il periodo dal 02/12/2016-31/12/2016;
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Dare atto che per il periodo 02/12/2016-31/12/2016
il trattamento economico è quello
stabilito con decreto 1891 del 04/04/2016 ridotto in proporzione alle ore di lavoro prestate,
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 ed all’ufficio personale per gli
adempimenti connessi e consequenziali;
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Il Sindaco
Avv. Raffaele De Luca
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