COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
Città Metropolitana di Catania

AVVISO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA RIVOLTO AL PERSONALE
EDUCATIVO DI CAT. C DI QUESTO ENTE

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Socio-Assistenziali e Istruzione

Considerato che gli uffici amministrativi dei Servizi Socio-Assistenziali e Istruzione
presentano una carenza di personale amministrativo di cat. C, in vista
dell’imminente avvio delle attività scolastiche e socio-assistenziali;
Dato atto che le iscrizioni dei bambini presso l’asilo nido comunale per il prossimo
anno scolastico 2022-23 risultano in numero esiguo rispetto al personale educativo
in servizio;
In esecuzione alle direttive dell’Amministrazione Comunale,
CHIEDE
Al personale educativo di Cat. C in servizio presso l’asilo nido comunale di voler
manifestare la propria disponibilità all’assegnazione temporanea presso gli uffici
amministrativi di quest’area dei Servizi Socio-Assistenziali e Istruzione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITA'

I dipendenti interessati possono presentare apposita domanda in carta semplice
entro venerdì 9 settembre 2022.
Il dipendente assegnato temporaneamente agli uffici amministrativi di quest’area
conserverà la posizione giuridica ed economica con relative indennità specifiche del
servizio educativo.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali relativi a ciascun candidato, così come contenuti nelle domande di
partecipazione alla selezione, saranno raccolti e trattati dal personale preposto
esclusivamente per finalità riconducibili allo svolgimento della procedura in atto, ai

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso limitatamente
ai propri dati personali con le modalità indicate dalla normativa vigente.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare di avere preso visione dell’informativa numero 9,
allegata al presente avviso e disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo
https://www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it/informative-singoli-servizi/, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018).

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web
istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
http://www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile dei Servizi SocioAssistenziali e Istruzione, tel. 0933971009.
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Socio-Assistenziali
f.to Dott.ssa Annarosa Bucceri

