
Assunzioni a tempo determinato, anno 2017 

 

Nell'anno 2017 si è fatto ricorso nel Comune di Serra de' Conti alle sotto indicate forme di lavoro rientranti 

fra le tipologie di lavoro flessibile. 

Tipologia Periodo Operatore Motivazioni Atti di riferimento 

Incarico ex art. 110 

D.Lgs. 267/2000 

conferito a 

dipendente di 

ruolo di altra 

Amministrazione 

Dal 01.01.2017, con 

risoluzione 'ipso jure' a 

fine mandato del 

Sindaco 

Funzionario Area 

Finanziaria, cat. D3 

C.C.N.L. Regioni / 

Autonomie Locali 

Pratica di selezione ad 

evidenza pubblica ex art. 

110 D.Lgs. 267 / 2000, 

conclusa con 

conferimento dell'incarico 

a dipendente di ruolo del 

Comune di Senigallia (dr. 

Marcantoni Andrea) 

collocato, a tal fine, in 

aspettativa senza assegni 

da parte 

dell'Amministrazione di 

appartenenza) 

Determinazione n. 

4/108 del 

31.10.2016 

Utilizzo per 12 ore 

settimanali di 

dipendente di altra 

Amministrazione, 

ex art. 1 comma 

557 Legge 

311/2004 

Dal 23.01.2017 al 

15.06.2017 

(attività interrotta dopo 

un mese) 

Dipendente di ruolo, 

cat. C, del 

Co.Ge.S.Co., 

Consorzio per la 

Gestione di Servizi 

Comunali 

Attività sostitutiva di 

dipendente in maternità 

 

Determinazione n. 

4/005 del 

23.01.2017 

 

Contratto 

somministrazione 

lavoro, per n. 20 

ore settimanali 

Periodi: 

dal 13.03 al 12.06.2017 

dal 13.06 al 12.10.2017 

dal 19.10 al 18.11.2017 

dal 19.11 al 03.12.2017 

Operatore con 

posizione 

commisurata alla 

qualifica B3 (giur.) 

C.C.N.L. Enti Locali 

Attività sostitutiva di 

dipendente in maternità e 

in successivo congedo 

parentale 

Determinazioni n. 

4/021 del 

07.03.2017, n. 4/066 

del 13.06.2017, n. 

4/116 del 

18.10.2017, n. 4/129 

del 17.11.2017  

 

 

 

Nel 2017 si è altresì fatto ricorso alle seguenti ulteriori forme di lavoro non rientranti tra le tipologie del 

lavoro flessibile 

Tipologia Periodo Operatore Motivazioni Atti di riferimento 

Utilizzo per 9 ore 

settimanali di 

dipendente di altra 

Amministrazione, 

ex art. 14 C.C.N.L. 

Regioni/Autonomie 

Locali 22.01.2004 

Dal 24.02.2017 Dipendente di ruolo, 

cat. C, del Comune di 

Arcevia 

Attività sostitutiva di 

dipendente in maternità e 

in successivo congedo 

parentale 

Atto G.M. n. 15 del 

22.02.2017, atto 

G.M. n. 64 del 

07.06.2017, 

determinazione n. 

4/084 del 

19.07.2017 

Utilizzo per 3 ore 

settimanali di 

dipendente di altra 

Amministrazione, 

ex art. 14 C.C.N.L. 

Regioni/Autonomie 

Locali 22.01.2004 

Dal 21.11 al 31.12.2017 Dipendente di ruolo, 

cat. C, del Comune di 

Arcevia 

Attività nell'Ambito del 

Servizio Ambiente del 

 del Comune 

Atto G.M. n. 15 del 

22.02.2017, atto  

 


