
Comune di Cassano delle Murge
Città Metropolitana di Bari

70020 Piazza A. Moro, 10

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE – Parte Giuridica

Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale per   n. 30 ore
settimanali  stipulato con la Sig.a ___________________.

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in duplice originale tra il Comune di Cassano
delle Murge, rappresentato dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane – Parte giuridica,
Dott. Stefano Claudio COLUCCI nato a Spinazzola (BT) il 04/12/1954, codice fiscale:
CLCSFN54T04I907V, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Cassano delle Murge;

e

la Sig.ra …………………….. nata a ……………………. il …………………….., residente in
………………………. alla via …………………………, n. ……., codice fiscale: ………………………, in
riferimento all'assunzione determinata dal Responsabile del Servizio Risorse Umane – Giuridiche con
provvedimento n. …… del ………………………..

Le parti stipulano quanto segue:

 Il Comune di Cassano delle Murge assume alle proprie dipendenze a tempo determinato  e a
tempo parziale per n. 30 ore settimanali la Sig.a ………………. a decorrere dal 09/10/2017 al
31/12/2017.

 L’inquadramento professionale avviene nella figura professionale di “Agente di Polizia Municipale”
appartenente alla categoria C posizione economica C1, di cui all'art. 3 - comma 1 del nuovo
sistema di classificazione del personale (CCNL 31/03/1999).

 L'assunzione avviene, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, per esigenze
straordinarie, dovute alla realizzazione delle attività e degli obiettivi, di cui al progetto, denominato
“Autunno 2017 – Sicurezza e Vigilanza Urbana”;

 Si dà atto che, considerata la brevità del rapporto a termine, non risulta possibile applicare il
disposto dell’art. 14, comma 5 del CCNL EELL stipulato in data 06/07/1995, pertanto il presente
contratto viene stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente,
per i quali si procede d’Ufficio. Nel caso che il dipendente non risulti in possesso dei requisiti
previsti per l’assunzione, il presente rapporto di lavoro è risolto con effetto immediato, salva
l’applicazione dell’art. 2126 C.C.

 Il lavoratore assunto a tempo determinato, è sottoposto ad un periodo di prova di 14 giorni,
secondo la disciplina, dell’ art. 14 bis del CCNL del ai 6.7.1995. In deroga a quanto previsto dall’
art. 14 bis del CCNL del 6.7.1995, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti
può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione di cui all’art. 7 comma 10 del CCNL 14.9.2000. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’Ente deve essere
motivato.



 Le attività assegnate dall'Ente alla Sig.a …………………….. sono quelle risultanti dall'allegato A)-
Declaratorie- del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni - Enti Locali
sottoscritto in data 31/03/1999. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del nuovo sistema di classificazione del
personale, il lavoratore è tenuto a svolgere tutte le mansioni inerenti alle attività ricomprese nella
declaratoria della categoria e del profilo di appartenenza, nonché al rispetto delle disposizioni del
vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Cassano delle Murge.

 Alla Sig.a ………………………… assunta a tempo determinato e a tempo parziale per n. 30 ore
settimanali, si applica il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti CCNL e contratti
decentrati del personale degli Enti Locali, categoria C, e che il rapporto di lavoro a tempo parziale è
di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 5  comma 2 lett. a) del C.C.N.L. degli Enti Locali del 14/09/2000.
Il Comune si riserva la possibilità, ove necessario di articolare l'orario di lavoro con combinazione
delle due modalità indicate nelle lettere a) e b) del citato art. 2 (orizzontale e verticale).

 Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro il rapporto è regolato dalle norme del C.C.N.L. di
comparto e dalle norme di legge applicabili. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.

 In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.

 Per quanto non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro è regolato dalle clausole dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto vigenti nel tempo, nonché ove non fosse
contrattualmente regolato, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinati nell'impresa, fatte salve, secondo quanto dispone l'art. 2, c. 2°, del D.Lgs. n.165/2001,
le diverse disposizioni contenute nello stesso decreto, oltreché dalle specificazioni esecutive degli
istituti contrattuali o normativi, emesse - secondo le rispettive competenze - dagli Organi o Dirigenti
dell'Ente.

 Il lavoratore, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che gli
vengono affidate con la massima diligenza e ad osservare le disposizioni interne dell'Ente, nonché
il Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con D.P.R.
n. 62/2013. Dichiara altresì di prendere conoscenza del Codice Disciplinare vigente nell'Ente.

 L'Amministrazione Comunale garantisce al dipendente che il trattamento dei dati personali derivanti
dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della Legge n. 675/96 e s.m.i.

 Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente senza diritto al preavviso alla scadenza del 31
dicembre 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cassano delle Murge lì, _______________.

PER IL COMUNE DI
CASSANO DELLE MURGE

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
INTEGRALE

(Il Responsabile del Servizio)
Dott. Stefano Claudio COLUCCI

Il Dipendente

_________________________________


