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SCHEDA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368)

Tabella 3.1 - ENTI LOCALI

Codice Fiscale Sesso
1) Soggetto PNAPQM67C66A978P ❒ M

❒✔ F

Tipologia Contratto: Tempo Determinato

Inizio Contratto Fine Contratto
2) Termini temporali del contratto 14/05/2012 31/01/2013

Inizio Attività Fine Attività

3) Termini temporali del contratto riferito solo
all'attività svolta durante il 2012

14/05/2012 31/12/2012

4) Area Inquadramento ❒✔ Cat. D
❒ Cat. C
❒ Cat. B
❒ Cat. A

5) Il contratto è stato previsto nella vigente
programmazione triennale dei fabbisogni?

❒✔ Si
❒ No

6) Indicare la tipologia di causale che ha
determinato il conferito del contratto a tempo
determinato

❒ Causale di carattere tecnico
❒✔ Causale di carattere sostitutivo
❒ Causale di carattere

organizzativo
❒ Causale di carattere produttivo
❒ Diretta Collaborazione
❒ Altro

7) Indicare se il contratto a cui si
fa riferimento:

❒ Non è stato preceduto da altri contratti di lavoro
flessibili con la stessa Amministrazione

❒✔ E' stato preceduto da altri contratti di lavoro
flessibili con la stessa Amministrazione

❒ E' un rinnovo di un contratto precedente
❒ E' una proroga di un contratto precedente

7.1) Se è indicata l'opzione "preceduto da altri
contratti di lavoro flessibile": Il soggetto
ha avuto in precedenza, con questa
Amministrazione, uno o più contratti a tempo
determinato la cui durata complessiva,
compresi rinnovi e proroghe, supera i
trentasei mesi?

❒ Si
❒✔ No
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8) Indicare la tipologia
di procedura adottata
per individuare il
personale a cui è
stato conferito il
contratto a tempo
determinato

❒✔ Procedura concorsuale pubblica
❒ Chiamata diretta
❒ Chiamata numerica di personale in possesso del titolo

di studio della scuola dell'obbligo, ai sensi dell'art.
16, Legge n.56 del 28 febbraio 1987 per le qualifiche
corrispondenti

Provvedimento
8.1) Se Procedura

concorsuale indicare
i riferimenti della
pubblicazione del
Bando o dell'Avviso di
concorso

❒ Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
❒✔ Pubblicato sul sito istituzionale
❒ Altro
❒ Non Pubblicato


