COM.Vm. (DI(B(RpLO

COMUNE DI
PROTOCOLLO

Prot.n.

BROLO
GENERALE

N.0018463-08.11.2018
CAT. CLASSE

0 PARTENZA

arri..

O^2oS "

A i Sigg.ri Sindaci
della Provincia dei Comuni
dell'Area Metropolitana
di MESSINA

Oggetto: Richiesta disponibilità all'utilizzo in convenzione, ai sen
CCNL.22.1.2004, di personale in possesso della qualifica di " ISTRUTTOR
CONTABILE " - cat.D. -

Premesso:
che i l Comune di Brolo in atto è sprovvisto della figura di Responsabile
Finanziaria, stante che i l titolare del posto, attualmente sospeso dal se
pensione a decorrere dal 01.08.2017;

che l'art.H del C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali prevede :" A
migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economi
gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessa
altri Enti cui si applica il presente C C N L per periodi predeterminati e pe
lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ent

che per sopperire alla suddetta vacanza di organico e fare fronte ad esigen
infungibili, questo Comune intende avvalersi, sulla base di apposita conven
l'Ente di appartenenza, di dipendente di altri Enti Pubblici, inquadrati ne
"Istruttore Direttivo Contabile" o equivalente secondo la classificazi
Professionale dei dipendenti degli EE.LL., in possesso di adeguate comp
esperienza professionale almeno triennale per lo svolgimento dell'attività d
Economico - Finanziaria del Comune di Brolo , per un impegno orario di 18 or

Tutto ciò premesso, con la presente si richiede a Codesta Amministrazione
previo assenso dell'interessato, personale di Codesto Comune , inquadrato
profilo "Istruttore Direttivo Contabile" o equivalente secondo la classifi
Professionale dei dipendenti degli EE.LL., in possesso di adeguate comp
esperienza professionale almeno triennale per lo svolgimento dell'attività d
Economico - Finanziaria del Comune di Brolo , per un impegno orario di 18 or

\

A l fine di consentire a possibili dipendenti interessati una piena valut
economico- finanziaria di questo Comune si fa presente quanto segue:
•
•

•

•

•

con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 23.02.2015, è stato d
finanziario del Comune ai sensi dell'art. 246 del TUEL;
con delibera dei Consiglio comunale n. 15 del 15.06.2016, esecutiva,
sensi deirart.264 del D.Lgs.n.267/2000 il Bilancio di Previsione stab
per l'anno 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 in conformità alle pr
nel D.M. n.80510 del 05.05.2016;
con delibera n.2 del 30.03.2017, esecutiva, il Consiglio Comunale di B
all'ultimo bilancio di previsione approvato, ossia quello relativo al
2013, ha dichiarato il dissesto finanziario, per presenza dei requisi
D.Lgs.267/2000;
conseguentemente deve essere approvato il bilancio riequilibrato 2014
previsione per gli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018 e i co
2016 e 2017;
Sono in corso di approvazione i bilanci riequilibrati 2014...2017 e s
essere approvati il bilancio di previsione 2018 e i consuntivi 2014. ..

La durata dell'utilizzo in convenzione è di mesi sei, eventualmente
sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini i termini, tempi, moda
l'utilizzazione del lavoratore , decorrenti dalla data di sottoscrizione de
l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del C
restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di provenien
dipendente interessato.

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione de
Comune di Brolo, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il racc
altri dipendenti del Comune medesimo e fermo restando i l buon funzionamen
entrambi gli Enti interessati.

Stante l'urgenza che il caso riveste, si prega di partecipare la present
Comune e di riscontrare la stessa entro le ore 12.00 del prossimo 18.11.2
mezzo P.E.C. all'indirizzo: protocollo@pec.coinune.brolo.me.it indicando in o
utilizzo in convenzione per la copertura del posto di "Istruttore Direttivo Contabile"

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Res
Amministrativa del Comune di Brolo, dott.ssa Ricciardo C. Vittoria, tel.0941
mail: areaaiimiimstrativa@comune.brolo.me.it.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si porgono cordiali salu
Brolo, 08.11.2018

