COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Città Metropolitana di Firenze)
---- ~ ---Settore 4 - Servizi tecnico manutentivi e
Lavori Pubblici

All'ufficio personale
Sede

OGGETTO: Richiesta proroga contratto a tempo determinato sig. Tiscione Raffaele
Il servizio manutenzione del comune è oberato di richieste di interventi di manutenzione alle quali risulta
complicato dare corso a causa dell'esiguo numero di dipendenti operai in servizio.
In particolare la prossima riapertura delle attività didattiche comporta la necessita di aggiungere alla già
sostanziosa lista di interventi di muratura sul patrimonio da eseguirsi in economia, di diversi piccoli
interventi da effettuarsi su patrimonio scolastico; interventi che generalmente possono essere eseguiti
anche in contemporanea con l'attività didattica ma che devono necessariamente essere realizzati con
premura.
Proprio per dare corso a parte degli interventi in muratura necessari, lo scorso mese di maggio, con
determina dirigenziale n. 322/19, si era provveduto all'assunzione del dipendente Tiscione Raffaele con
mansioni di muratore a tempo determinato per 4 mesi. Tale scelta, anche per la durata temporale del
contratto di lavoro, era frutto della volontà dell'ente di procedere, nel frattempo, ad una assunzione di
personale a tempo indeterminato di pari qualifica professionale.
Il comune ha quindi dato corso alla procedura per l'assunzione a tempo indeterminato della figura richiesta
ma, al momento, la procedura di trasferimento del candidato che ha superato la prova attitudinale non è
stata definita in quanto, l'ente di appartenenza non ha ancora dato il benestare al suo trasferimento.
In virtù delle necessità sopra evidenziate ed in attesa della definizione delle procedure da assunzione di
personale a tempo indeterminato in corso, si richiede di prorogare il contratto di lavoro al sig. Tiscione
Raffaele per ulteriori mesi 4 mesi e quindi con scadenza al 31/12/2019.
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