
COMUNE DI CASALBORDINO 
Provincia di Chieti 

 
 
Prot. n.  16881          lì, 10.10.2022 
 

AVVISO PUBBLICO 
Reclutamento n. 2 “Istruttori d vigilanza” – cat. C, a tempo parziale e determinato - 24 ore settimanali 

fino al 31.12.2022 - art. 14 CCNL 22/01/2004 (Spesa esclusa dai limiti dell’art. 9, comma 28, DL 78/2010 
- Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 23/2016); mediante convenzione ex art. 14 del citato CCNL e previo 

assenso dell'Ente di appartenenza 
 

Premesso che l'art. 14 del CCNL 22.1.2004 "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in 
convenzione"  prevede che al   fine di soddisfare  la migliore realizzazione  dei servizi  istituzionali e di 
conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei 
lavoratori interessati,  personale assegnato da altri enti cui si applica  il  presente CCNL per periodi 
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso 
dell'ente di appartenenza. 
 
Richiamate le deliberazioni di Giunta comunale n. 142 del 07.12.2021 avente ad oggetto: “Piano del 
fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024. Elenco annuale delle assunzioni Anno 2022” n. 2 del 
20.01.2022 con la quale è stato modificato l’elenco annuale delle assunzioni 2022; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 31.03.2022, recante: “II MODIFICA DEL PIANO 
TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024 - ELENCO ANNUALE 2022” con la quale  si 
stabiliva di aggiornare il “Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024. Elenco annuale 
delle assunzioni Anno 2022” approvato con deliberazione di G.C. n. 142 del 07.12.2021 e modificato con 
successiva deliberazione di G.C. n. 2 del 20.01.2022; 
 
Evidenziato che questo Ente per far fronte ad esigenze funzionali ha la necessità di reclutare n. 2 
“Istruttori d vigilanza” – cat. C, a tempo parziale e determinato - 24 ore settimanali per n. 4 mesi -art. 
14 CCNL 22/01/2004 (Spesa esclusa dai limiti dell’art. 9, comma 28, DL 78/2010 - Corte dei Conti – 
Sez. Autonomie n. 23/2016) avvalendosi di convenzione ex art. 14 del citato CCNL previo assenso 
dell'Ente di appartenenza. 
 
Vista la Determinazione del I Settore n. 948 del 10.10.2022; 
 
Tutto quanto sopra premesso emana il seguente 
 

AVVISO 
 
II presente avviso è rivolto al personale di ruolo di categoria C “Istruttori di vigilanza” in servizio 
presso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D Lgs 165/2001 che applicano il 
Contratto Nazionale di Lavoro Regioni e Autonomie Locali, per il reclutamento di: 
 

N. 2 “Istruttori d vigilanza” – cat. C, a tempo parziale e determinato - 24 ore settimanali fino al 
31.12.2022 - art. 14 CCNL 22/01/2004 (Spesa esclusa dai limiti dell’art. 9, comma 28, DL 78/2010 - 

Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 23/2016); mediante convenzione ex art. 14 del citato CCNL e 
previo assenso dell'Ente di appartenenza. 

 
La disponibilità che dovrà essere successivamente autorizzata dall'Ente di appartenenza con il quale 
stipulare la prevista convenzione per l'utilizzo condiviso dovrà essere presentata, entro le ore 13:00 
del 17/10/2022, in carta semplice e firmata, con allegato curriculum vitae e fotocopia di valido 
documento di identità, alternativamente: 

• all'Ufficio protocollo dell'Ente, busta chiusa riportante la dicitura "Avviso di utilizzo condiviso 
ex art. 14 CCNL del 22/01/2004 n. 02 istruttori di vigilanza”; 

 



• mediante pec all’indirizzo: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it con oggetto "Avviso di 
utilizzo condiviso ex art. 14 CCNL del 22/01/2004 n. 02 istruttori di vigilanza”; 
 

L'Amministrazione Comunale valuterà le manifestazioni di interesse pervenute, riservandosi eventuali 
verifiche sulle esperienze curriculari dichiarate e, verificata la disponibilità dell'Ente di appartenenza 
alla condivisione del personale, procederà alla stipula della prevista convenzione; in caso di 
manifestazioni di interesse superiori al contingente in argomento le valutazioni saranno eseguite nel 
rispetto dei criteri previsti dal vigente regolamento comunale per gli uffici e i servizi. 
 
Il presente Avviso, pubblicato sul sito dell'Ente, ha la finalità di acquisire le manifestazioni di 
disponibilità e non determina alcun diritto o dovere di stipula della convenzione che in ogni caso è 
soggetta alla comune volontà delle Amministrazioni che utilizzano il personale ex art. 14 CCNL 2004. 
 
I dati pervenuti saranno raccolti e trattati ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)  per le sole finalità della 
presente procedura. 
 
Responsabile del procedimento è il sottoscritto Ariano Antonio Barsanofio – 
a.ariano@casalbordino.info - 0873921907 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Ariano Antonio Barsanofio 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:a.ariano@casalbordino.info

