IN LIQUIDAZIONE

Il Collegio dei Liquidatori
VIA P.E.C.
Prot. n. 113 del 9 aprile 2021
Ai Comuni dell’ATO CT1
Oggetto: Manifestazione di interesse per disponibilità lavorativa.
Premesso che:
•
in data 1 luglio 2019 il personale di ruolo di questa Società è stato assunto dalla SRR Catania
Provincia Nord;
•
il personale contrattista, in distacco dai Comuni Soci, è stato richiamato presso gli Enti di
provenienza;
•
il personale ASU, il cui Ente utilizzatore era questa Società, a seguito istanza degli stessi, ai
sensi dell’art. 15 della L.R. n. 17/2019, ha richiesto il trasferimento alla SRR Catania Provincia
Nord;
Considerato che:
•
a seguito di quanto sopra esposto, questa Società è rimasta priva di personale che possa curare
le normali attività amministrative ancora in essere;
•
per le sopracitate attività si ritiene necessario avere unità di personale in possesso di adeguata
formazione in materia di contenzioso, contabilità e affari generali;
RENDE NOTO
1) è indetta una manifestazione d’interesse, rivolta a tutti i dipendenti delle Amministrazioni
Comunali rientranti nell’ATO CT1, per lo svolgimento, tramite distacco, delle attività amministrative
ancora in capo a questa Società;
2) l’attività lavorativa dovrà essere espletata presso la sede sita in Corso Lombardia n. 101, Giarre
(CT) e per n. 36 ore settimanali.
Si chiarisce che nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto, oltre agli emolumenti spettanti
secondo il CCNL, mentre sarà corrisposta la relativa indennità di missione dal Comune di residenza al
luogo di lavoro.

Gli interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

joniambiente@pec.impresecatania.it entro il 30 aprile 2021, debitamente compilato, il modello allegato
alla presente manifestazione, unitamente a curriculum vitae e nulla osta al distacco rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza.
I dati forniti verranno trattati per le finalità inerenti alla procedura ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i., e saranno conservati e trattati in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal suddetto decreto.
Si rinvia all’art. 7 dello stesso decreto per i diritti spettanti all’interessato a propria tutela.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società Joniambiente S.p.A. in
Liquidazione e trasmesso ai Comuni Soci affinché lo pubblichino sui rispetti siti istituzionali.
F.to Francesco Rubbino
F.to Antonio Caruso

