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AVVISO PUBBBLICO

PER INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'
ATTIVITÀ' DI SUPPORTO ALL' UFFICIO PROTOCOLLO

IL SINDACO

RENDE NOTO CHE

In esecuzione a quanto disposto dall' Amministrazione del Comune di Lecce nei Marsi con la
delibera di Giunta Comunale n. 22 del 18.03.2021, avente ad oggetto : " Atto di indirizzo all'
Ufficio Finanziario per attivazione di una borsa lavoro per individuazione di un soggetto da
impiegare per supporto dell' ufficio protocollo".

Tale intervento, ha l'obiettivo di continuare a fornire ai cittadini utenti un servizio efficiente e
garantire 1' apertura dell' ufficio protocollo da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

L' attivazione della borsa lavoro si rende necessaria in quanto il dipendente comunale che svolgeva
tutte le funzioni eservizi dell' ufficio protocollo è in procinto di andare in pensione e, avvalendosi
della modalità smart working, la figura di un borsista garantirebbe un' interfaccia di persona in un
ufficio che ha stretti rapporti con 1' utenza.

Il presente avviso, prevede il reclutamento di un soggetto disoccupato, da impiegare nelle attività
necessarie per garantire i servizi ai cittadini, mantenere aperto efunzionale 1' ufficio protocollo. La
borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente, eper il borsista 1' Ente provvedere all'
attivazione della posizione INAIL.

Le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di Lecce nei Marsi entro il 10
aprile 2021, termine previsto dal presente bando, pena l'esclusione.

1) ATTIVITÀ DA SVOLGERE:

orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Servizi:

- Ricezione ed invio di posta;
- Aggiornamento protocollo giornaliero;
- Collaborazione nella chiusura ed invio del protocollo in blocchi;
- Classificazione earchiviazione delle pratiche edocumenti;
- Raccordo con il personale esterno e con 1' utenza;










