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în
OGGETTO: Manifestazione di interesse riservata ai dipendenti consortili inquadrati

nell'Area D parametro 116 del vigente CCNL.

IL DIRETTORE GENERALE

- Preso atto della Relazione del Dirigente dell'Area Amministrativa, Avv. D. Eleonora Bruno,
prot. n. 344/2023;

- Considerate le esigenze operative dell'Area Amministrativa, in particolare quelle connesse
all’attività ausiliaria d’ufficio presso la sede centrale/legale consortile di Enna relativamente
all’utilizzo del centralino, all'attività di apertura e chiusura della sede, all’accoglienza degli
utenti nonché alle generiche attività di carattere esecutivo;

- Considerato che sussiste una carenza di personale attualmente dedicato alle attività in

argomento a causa degli avvenuti e/o prossimi pensionamenti, delle assenze per motivi di
salute nonché perle ulteriori attività esecutive di carattere amministrativo svolte dal restante
personale a supporto della Segreteria e degli altri Settori consortili;

- Ritenuto che, per assicurare una maggiore efficienza ed una migliore organizzazione
dell’attività lavorativa nonché per fornire agli utenti un servizio più adeguato, sia necessario
integrare il personale attualmente dedicato all'uopo;

- Preso atto delle risultanze della riunione sindacale del 25/11/2022.

Tutto quanto sopra premesso, conla presente, si porta a conoscenza del personale dipendente che è
indetta la procedura di reclutamento tramite manifestazione di interesse di una unità per la

copertura del profilo di “Ausiliario d'ufficio” - Area D parametro 116 - del Settore
Segreteria/A ffari Generali e Legali dell’ Area Amministrativa consortile, previsto dal POV.

Le caratteristiche dell’attività lavorativa inerente tale profilo sono le seguenti:

- Personale ausiliario d’ufficio addetto ad attività complementari e/o ausiliarie di attesa e
custodia; attività di fatica, compresa la tenuta in ordine delle parti comuni; operazioni
generiche di carattere esecutivo, tra le quali il funzionamento del centralino, apertura e
chiusura della sede, accoglienza degli utenti, smistamento corrispondenza; generiche
attività ausiliarie di carattere esecutivo eventualmente richieste dai superiori gerarchici.

- La sede di lavoro è ad Enna,pressoi locali della sede legate consortile sita in Enna alla
Via Donna Nuova n. 11. Il punto di avviamento al lavoro, pertanto, è fissato in Enna
presso la medesima sede.



Le ore di lavoro ordinario contrattualmente previste sono distribuite dal lunedì al
venerdì secondo il seguente orario: Lunedì e Mercoledì: 7:30-14:00/15:00-18:00;
Martedì, Giovedì e Venerdì: 7:30-14:00.

‘-. Il lavoratore è tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 46 del vigente
CCNL rubricato “Doveri del personale”.

Il presente avviso è rivolto al personale dipendente inquadrato nell’ Area D parametro 116.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Consorzio, a mano o a mezzo raccomandata A/R
o tramite pec all'indirizzo consorziobonifica6en(@pec.it, entro e non oltre le ore 12:00 di giorno 27
gennaio 2023.

All’esito della presente procedura si provvederà ad effettuare opportuna comunicazione ai

dipendenti ritenuti idonei, nonché ad informare le Organizzazioni Sindacali.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA IL DIRETTORE GENERALEre Bruno)


