
BANDI DI CONCORSO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

N.  OGGETTO  SPESA   ESTREMI PRINCIPALI 
DOCUMENTI 
FASCICOLO 
PROCEDIMENTO 

01 RECLUTAMENTO A 
TEMPO DETERMINATO 
E PARZIALE (mesi 3 – 18 
ore settimanali) DI N. 04 
AUSILIARI DELLA SOSTA 
(cat. B1) 

€ 13.310,76 Determinazione del 
Responsabile dell’area 
di vigilanza n. 474 del 
20.06.2017 di indizione 
della selezione  
Bando 

02 SELEZIONE PUBBLICA 
COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA A TEMPO 
DETERMINATO E 
PARZIALE (24 ore 
settimanali) DI UN 
POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO ASSISTENTE 
SOCIALE (fino al 31 
dicembre 2017, con 
decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del 
contratto e può essere 
prorogato non oltre la 
scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco) - 
art. 110, co. 1, del D.Lgs. 
n. 267/00 e ss. mm. ed 
ii.   

€ 1.816,50 per 
trattamento economico 
mensile proporzionato a 
n. 24 (ventiquattro) ore 
settimanali, inclusi 
rateo 13°, oneri riflessi 
ed I.R.A.P., equivalente 
a quello previsto dai 
vigenti contratti 
collettivi nazionali di 
lavoro di comparto, per 
una categoria D1, 
posizione economica D1 
e, specificatamente:  
€ 1.318,08 (oneri 
diretti);  
€ 386,39 (oneri riflessi);  
€ 112,04 (I.R.A.P.).  
Non è prevista 
indennità ad personam. 

Avviso pubblico 
Domanda di 
ammissione 
Determinazione di 
ammissione dei 
candidati alla selezione 
Esito ammissione alla 
selezione 
Verbali Commissione 
Giudicatrice 
Determinazione 
individuazione 
incaricato 
Esito 
Determinazione 
affidamento incarico  
Contratto di lavoro 
 
 

03 SELEZIONE PUBBLICA 
COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA A TEMPO 
DETERMINATO E PIENO 
(36 ore settimanali) DI 
UN ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO 
CON LE CONNESSE 
RESPONSABILITÀ DI 
DIREZIONE E GESTIONE 
DELL’AREA TECNICA E 
DELL'AREA SUAP 
ECOLOGIA ED 
AMBIENTE(fino al 31 
dicembre 2017, con 
decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del 
contratto e può essere 
prorogato non oltre la 
scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco) - 

€ 2.653,29 per 
trattamento economico 
mensile proporzionato a 
n. 36 (trentasei) ore 
settimanali, inclusi 
rateo 13° mensilità, 
oneri riflessi ed I.R.A.P., 
equivalente a quello 
previsto dai vigenti 
contratti collettivi 
nazionali di lavoro di 
comparto, per una 
categoria D1, posizione 
economica D1 e, 
specificatamente:  
€ 1.962,78 (oneri 
diretti);  
€ 523,67 (oneri riflessi);  
€ 166,84 (I.R.A.P.).  
L'indennità ad 
personam mensile 

Avviso pubblico 
Domanda di 
ammissione 
Determinazione di 
ammissione dei 
candidati alla selezione 
Esito ammissione alla 
selezione 
Verbali Commissione 
Giudicatrice 
Determinazione 
individuazione 
incaricato 
Esito 
Contratto di lavoro 
Determinazione 
Sindacale di incarico di 
posizione organizzativa  
 

http://www.comune.calatabiano.ct.it/informazioni/news/default.aspx?news=6787
http://www.comune.calatabiano.ct.it/informazioni/news/default.aspx?news=6845
http://www.comune.calatabiano.ct.it/informazioni/news/default.aspx?news=6846


art. 110, co. 1, del D.Lgs. 
n. 267/00 e ss. mm. ed 
ii.   

secondo i criteri 
determinati dalla Giunta 
Comunale e, 
specificatamente: 
€ 958,33 (oneri diretti), 
quantificati in misura 
pari all’indennità di 
posizione organizzativa 
prevista per l’area 
tecnica;  
€ 239,58 (oneri diretti), 
quantificati in misura 
pari al limite massimo 
dell’indennità di 
risultato attribuibile, 
previa valutazione, al 
soggetto investito di 
posizione organizzativa 
dell’area tecnica, entro i 
limiti di cui al C.C.N.L. 
del comparto Regioni ed 
Autonomie Locali;  
€ 228,08 (oneri riflessi 
su indennità di 
posizione);  
€ 57,02 (oneri riflessi su 
indennità di risultato);  
€ 81,46 (I.R.A.P. su 
indennità di posizione);  
€ 20,36 (I.R.A.P. su 
indennità di risultato).  
Su tutti gli emolumenti 
sopra indicati sono 
operate le ritenute di 
legge sia fiscali che 
previdenziali e 
assistenziali. 

 


