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 . 
ATTO D’INTERPELLO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI 

ACIREALE - AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE, MOBILITÀ 

SOSTENIBILE, SMARTCITIES, POLITICHE COMUNITARIE, 

CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PART- TIME CUI RICONOSCERE 

L’ESTENSIONE ORARIA TEMPORANEA AI SENSI DEL D.L. 32/19 (RICOSTRUZIONE A 

SEGUITO EVENTI SISMICI 26/12/2018) 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE 

MOBILITÀ SOSTENIBILE, SMARTCITIES, POLITICHE COMUNITARIE 
 

VISTO l’art. 14 bis del Decreto-Legge 32/19 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 recante 

“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 

di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” che al comma 2 prevede: 

“Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di 

cui al comma 3, i comuni della città metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono 

incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con 

professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui 

all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 1 del 26/11/2019 con la quale si autorizza 

questo Ente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2020 n. 9 unità di personale (6 area 

tecnica, 3 area amministrativa – contabile); 

CONSIDERATO CHE, pertanto, questo Ente può incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di 

lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo nei limiti delle risorse 

finanziarie e delle unità di personale assegnate dal Commissario Straordinario con Ordinanza n. 1 del 26/11/2019; 

VISTO l’Atto di indirizzo n. 75 del 02/12/2019 con cui il Sindaco ha indetto per il 3 dicembre 2019 una riunione con i 

Dirigenti per individuare i profili interessati dall’incremento orario; 

CONSIDERATO CHE, per quanto riguarda questa Area, è stato stabilito di incrementare la durata della prestazione 

lavorativa a tre dipendenti, di cui due di profilo tecnico e uno di profilo amministrativo; 

CONSIDERATO che l’incremento orario sarà pari a 6 ore settimanali per ciascuna unità, avrà efficacia massima sino 



al 31/12/2020 e non sarà compatibile con altre forme di estensione oraria; 

DATO ATTO che, così come previsto nell’atto d’indirizzo n. 75 del 2/12/2019: 

- i profili potranno variare nel tempo secondo la fase di attuazione della procedura; 

- l’attività al momento da espletare deve coprire le esigenze legate a: 

1. Supporto alle funzioni di protezione civile nella gestione e catalogazione delle ordinanze, alla verifica degli 

identificativi catastali, alle titolarità, e a tutte le azioni di intervento; 

2. Supporto all’Area Tecnica nella gestione degli aspetti urbanistici  delle richieste d’intervento;  

INVITA 

Il personale di  categoria  C, con contratto a tempo indeterminato part- time,  a manifestare per iscritto l’interesse ad 
ottenere l’incremento orario temporaneo di 6 ore settimanali per lo svolgimento delle funzioni connesse alla 
ricostruzione a seguito del sisma del 26/12/2018, ai sensi del D.L. n. 32/19. 

A tal fine si specifica che: 

1) L’incremento orario sarà riconosciuto a 3 unità di cui due con profilo tecnico e una con profilo amministrativo;  

2) L’incremento orario sarà pari a 6 ore settimanali e avrà efficacia massima sino al 31/12/2020; 

3) L’incremento orario potrà essere revocato in qualunque momento, a insindacabile giudizio dell’Ente,  previo 

preavviso di giorni 7; 

4) L’incremento orario non sarà compatibile con altre forme di estensione oraria. 

5) La manifestazione d’interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, riportante tutte le 

indicazioni e i dati in esso contenuti, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del 17/12/2019; 

6) Il personale sarà individuato dal Dirigente dell’Area a seguito di colloquio volto ad accertare le specifiche 

competenze per lo svolgimento dei compiti indicati nell’atto di interpello;   

7) Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse pervenute risultino inferiori alle necessità sopra indicate e/o il 

personale interessato risultasse non idoneo allo svolgimento delle specifiche attività  da espletare, 

l’individuazione avverrà a cura del Dirigente dell’Area a proprio insindacabile giudizio;  

 

Il presente atto di interpello è pubblicato sul sito internet www.comune.acireale.ct.it nella sezione “Avvisi”, all’albo on 

line, amministrazione trasparente – bandi di concorso  e nella bacheca on line dell’AREA PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA E AMBIENTE MOBILITÀ SOSTENIBILE, SMARTCITIES, POLITICHE COMUNITARIE 

 . 

IL DIRIGENTE 

 

           (Ing. Andrea Giudice)

Acireale, lì 12/12/2019 

http://www.comune.acireale.ct.it/


Al Dirigente dell’Area Pianificazione Urbanistica e Ambiente 

Mobilità sostenibile, Smartcities, Politiche Comunitarie 

ACIREALE 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse per il riconoscimento dell’estensione oraria temporanea 

ai sensi del D.L. 32/19 (ricostruzione a seguito eventi sismici 26/12/2018) 

 

Il/La sottoscritt ____________________________________ nat_ a ____________________ il   ______________  

e residente a __________________________ in via _____________________________________ n. ___________  

C.F.: _____________________________________________________ . 

 

Visto l’atto d’interpello del 12/12/2019 per l’individuazione del personale del comune di Acireale - Area Pianificazione 

Urbanistica e Ambiente, Mobilità Sostenibile, Smartcities, Politiche Comunitarie, con contratto a tempo indeterminato part- 

time cui riconoscere l’estensione oraria temporanea ai sensi del D.L. 32/19 (ricostruzione a seguito eventi sismici 

26/12/2018)  

Manifesta il proprio interesse ad ottenere l’incremento orario temporaneo di 6 ore settimanali per lo svolgimento delle 
funzioni connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 26/12/2018, ai sensi del D.L. n. 32/19. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DICHIARA 

1. Di prestare servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Acireale e di essere inquadrato nella categoria 

………… posizione economica ……. con profilo di ……………………………... , con rapporto di lavoro a tempo part-

time (n. ore ……. settimanali); 

2.  Di non aver subito l'applicazione di condanne penali né sanzioni disciplinari nel triennio 2016/2017/2018; 

3.  Di essere a conoscenza  che: 

a) L’incremento orario sarà riconosciuto a 3 unità di cui due con profilo tecnico e una con profilo amministrativo;  

b) L’incremento orario sarà pari a 6 ore settimanali e avrà efficacia massima sino al 31/12/2020; 

c) L’incremento orario potrà essere revocato in qualunque momento, a insindacabile giudizio dell’Ente,  previo 

preavviso di giorni 7; 

d) L’incremento orario non sarà compatibile con altre forme di estensione oraria. 

e) Il personale sarà individuato dal Dirigente dell’Area a seguito di colloquio volto ad accertare le specifiche 

competenze per lo svolgimento dei compiti indicati nell’avviso;   

f) Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse pervenute risultino inferiori alle necessità sopra indicate e/o il personale 

interessato risultasse non idoneo allo svolgimento delle specifiche attività  da espletare, l’individuazione avverrà a 

cura del Dirigente dell’Area a proprio insindacabile giudizio; 
 

Firma 

          
 


