COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 33/2013 si pubblicano di seguito i dati relativi al personale con rapporto
di lavoro non a tempo indeterminato in essere presso il Comune di Sanguinetto.
D. Lgs. 14/03/2013, n. 33
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80)
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
In vigore dal 20 aprile 2013
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale
con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo
personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per
aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Dipendente

Tipologia di rapporto

Qualifica ed area professionale
di assegnazione

INCARICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
BERARDO
CAT. GIUR. D.1
CONFERITO
FAUSTO
(proveniente dal AI SENSI ART. 1 C. 557 SERVIZIO SEGRETERIA
Comune di
LEGGE N. 311/2004
CONTRATTI
Nogara)

Periodo di assunzione

1^ PERIODO
13 – 22 GENNAIO 2016
(D.G.C. n. 1 del 12.01.2016
esecutiva ai sensi di legge)

Ore
settimanali

Compenso

MASSIMO EURO 18,81
H. 12
ORARI
LORDI

2^ PERIODO
26 GENNAIO – 26 MARZO 2016
(D.G.C. n. 8 del 26.01.2016
(esecutiva ai sensi di legge)
3^ PERIODO
30 MARZO – 30 MAGGIO 2016
(D.G.C. n. 39 del 25.03.2016)
4^ PERIODO
27 MAGGIO – 27 LUGLIO 2016
(D.G.C. N. 73 DEL 03.06.2016)

Trattasi di dipendente titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di Nogara (Vr), cui è stato conferito dal Comune
di Sanguinetto (ed autorizzato con apposito nulla-osta dall'Ente di appartenenza) un incarico per sostituzione di dipendente assente per motivi
di salute per un numero di ore settimanali non superiore a dodici, secondo quanto consentito dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004
(L. Finanziaria 2005), il quale dispone che "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, …, possono servirsi dell'attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza".

