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Avviso pubblico per manifestazione di disponibilità all’acquisizione temporanea in regime di 

comando o convenzione ex art. 14 CCNL 2004 presso il COMUNE di FRASCATI, di 

personale di ruolo di cat. D posizione economica D1 qualifica funzionario archivista con 

contratto a tempo pieno e indeterminato in servizio presso pubbliche amministrazioni 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE 

Gestione Risorse Umane 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 113 del 12.8.2022 avente ad oggetto “Atto di 

indirizzo ai fini dell’approvazione di variazioni di bilancio di previsione 2021 – 2023 annualità 2022 

e 2023 per l’attivazione di comandi e/o convenzioni ex art. 14 CCNL 2004”, 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, e ss.mm.ii., contenente anche le disposizioni di legge in materia di 

organizzazione e lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento 

agli artt. 107 e 110, comma 1; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 30 comma 2- 

sexies, come introdotto dall’art. 13 della Legge n. 183/2010, il quale afferma che “Le 

pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai 

documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in 

assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, 

personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo 

restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di 

spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”; 

VISTO  l'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 rubricato sotto il titolo di “Personale utilizzato a 

tempo parziale e servizi in convenzione” ai sensi del quale: 

“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. La convenzione 

definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo 

dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri 
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aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, 

che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per 

la gestione dei servizi in convenzione…..”; 

 

RENDE NOTO 

 

che il COMUNE di FRASCATI intende procedere alla copertura di un posto di 

Funzionario archivista di cat. D posizione economica D1 mediante l’attivazione 

dell’istituto del comando o la stipula di convenzione ex art. 14 CCNL 2004. 

 

Dato atto che la procedura è stata attivata in sostituzione temporanea della dipendente 

assegnata a questo ruolo presso il Comune di Frascati alla quale è stato concesso un 

comando che scadrà il 28.2.2022, il presente comando o convenzione ex art. 14 CCNL 

2004 verrà attivato con medesima data di scadenza prorogabile solo qualora fosse 

prorogato il comando concesso alla dipendente di questo ente.  

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo pec all’indirizzo 

protocollofrascati@legalmail.it istanza di manifestazione di interesse appositamente 

sottoscritta per proporre la loro candidatura insieme al curriculum vitae debitamente 

datato e sottoscritto. 

 

Le istanze così pervenute saranno oggetto di istruttoria da parte del Dirigente del I 

Settore – Gestione Risorse Umane in ordine alla valutazione dei requisiti posseduti e 

sottoposte all’esame della Giunta Comunale che valuterà, nell’esercizio delle proprie 

competenze, l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito 

istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente – sezione avvisi” e non è 

soggetto a scadenza, fermo restando che verranno prese in considerazione le istanze 

che perverranno in tempo utile per l’attivazione degli istituti suddetti. 

 

Frascati, 6 Ottobre 2022 

Il Segretario Generale 

DIRIGENTE ad interim SETTORE I 

Gestione Risorse Umane 

 

Dott.ssa Virginia Terranova 
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