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COI-{TRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
DETERMINAT0' AI SEI{Sr DELL'ART. 90 D. LGS.

IY. 26712000

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n.70 del07106120l3, esecutiva ai sensi
di legge, relativa all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato diuna figura amministrativa di Cat. "D", posizione di accesso Dl, pcr liuffjcio Staff del
_s_indaco, la cui responsabilità è attuarmente affidata al sindaco;
Visto il decreto n. del con cui è stato conferito I'incarico allalla doft./ssa ;Visto il D.Lgs. n.267120A0 e ss.mm.;
Visto il CCNL Cornparto Regioni ed Autonornie Locali, stipulato in data 3l/07ftA0g ed
attualmente vigente; 

Tra

Il Comune di l\{argherita dÍ Savoia, in persona del responsabile pro tempore, ,domiciliato lapet la carica nel Comune di Margherita di Savoia, vialebuca dégfi Abru zzi, di
s e g u i t o d e n o m i n a t o a n c h e . . A m m i n i s t r a z i o n e o ' : �

e
il , residente a in via o n. , di seguito

sr cot{vIENE E SI STTPULA
Il contratto individu4le di lavoro subq-{4iqato a tempo determinato. presso I'uffìcio

stuff d.l Sinda.o. la .ui r.spor*"bilità è attuulmerrt* affid;ta al Sinduco. con

L'Amrninistrazione assume alle proprie dipendenze, con contratto di la'oro subordinato a
ternpo deterrninato per trentasei ore settirnanali, per una figura di profilo amrninistrativo Cat."D", posizione di accesso Dl, presso I'Ufficio Staff del Sindaco, iillu dott./ssa , inepigrafe identificata, che accetta. Qualora la documentazione prevista per l,accesso non sia

I

Il/La dott./ssa , natola a
anche "Dipendente ,,;



presentata o acquisita prirna della sottoscrizione del presente contratto, cau$a esigenze
straordinarie o piu in generale per la brevità del rapporto di lavoro. quest'ultinro der.e
intendersi stipulato cott r-isern'a di acquisizione dei docurnenti prescritti dalla nonnativa
vigente. Nel caso in cui il dipendente non presenti i documenti di cui sopra entro il prirno
mese di servizio oppure nel caso in cui il dipendente medesimo non rrsulti poi in possesso
dei requisiti previsti per I'assunzione. il rapporto e risolto con effetto imrnediat<1. salva
l 'appl icazionc del l 'an.  2123 dcl  Codice Civ i lc;

Art. 2 - Decon'enza. durata del rarrporto di lavoro e preawiso;

Il rapporlo di lavoro decone dal sino al , esso pefranto, si risolverà di diritto alla
scadenza. senza diritto di preavviso, senza necessità di comunicazione tra le parli e senza
possibilità di rinnovo tacito,
11 presente rappolto di lavoro, è risolto di diritto nel caso in cui il Comune di Margherita tli
Savoia dichiari il dissesto o venga a ffovarsi nelle situazioni strutturahnente deficitarie. come
previslo dall 'art.110. comtni 3 e 4. del D. Lgs n.267r'2000 e successive moclif iche ed
integrazioni o nelle ipotesi di sciogliurento o sospensione anticipata del Consiglio Courunate
rispetto alla scaderua naturale clella legislatura bei casi di cui agli art.52. 53 e 141 del d" Lgs
267i2(lt)0 e ss.rnrn.;

Art. 3 .-,-Obhligo di assunzioJre del servÍzio "e clausola rÍsolutoria espressa.

Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorenza del rapporto.
convenuta nel precedente articolo n. 2.
In caso di inadernpimento del suddetto olrbligo, senza giustificato motivo. cla cornunicarsì
all 'Arnntinistrazione entro i 2 giorni successivi alla data di riccorrenza mcdesima.
adeguatamente comprovato e da riconoscere ai sensi del r.igente regolarnento concorsuale, il
presente colltratto. ai sensi del conrbinato disposto dell 'art. l4-56 dcl cociice Civilc e dell 'art.
2, cotnma 2, del D. Lgs 30/03/2001, tr. 165 e sr-rccessive modificazioni ed integrazioni, si ;r;
risolverà di diritto e I'atnminisirazione sarà libera di attivare lc procedurc di assunzione con [ta"-

ialtri canclidati.

Arf. 4 - OualiÎica dÍ inquadramenfo pr",ofession?le e trattamento tabellare iniziale. i

L'inqr"radramento *qiuridico prof'essionale avviene con la Categoria "D''" posizione di accesso
r(D1", con profi lo arnministraîivo presso I 'Llff icio Stalf del Sindaco, la cui responsabil ità e
attualr"rrente affidata al Sindaco,
ll trattamento tahellare è lìssato nclla misura stipendiale relativa alla Categoria "D''.
posizione economica Dl, su trentasei ore settimanali. Si aggiungono, inoltre, le quote clel
traîtalnento di flamiglia. se dovute per legge.
Su tutte le competenze lorde e sui successivi aggiornamenti. velranno operate le ritenute di
legge sia fiscali che previder:.ziali ecl assistenziali.
l l  dipendente è in oeni caso sscluso dalla ripartizione delle risorse di cui all 'art. 15 del
CCNL 01104/1999 e allo stesso/a non venà conisposto alcun ulteriore conlpenso per
trattatnento economico accessorio, lnoltre non szu'à possibile usufruire di alcun recupero
compensalivo anche in relazione a rnaggiori ore effettuate, benché autorizzate.



Art.5 -  Nlansioni

Le nransioni asscgnate dall 'Amministraziorie al dipendente sono quelle corrispondenti alla
categoria e profrlo di assunzione) con le seguenti attività:

Art. 6 - Sede di lavoro

Il dipendente e' destinato, per lo svolginrento delle sue attività lavorative, presso la sede
operativa del Sen'izio di Staff del Cornune di Marglierita cli Savoia la cui responsabilità e
affìdata al Sindaco.

Art, 7 - Orario tli lavoro

L'orario di lavoro è di n. trentasei ore settiuranali ed è articolato in f'unzione alle esigenze
sen'izio. nel rispetto delle vigenti disposizioni, L'orario di lavoro è lunzionale all'orario
servizio ecl è detenninato dal Sindaco. in relazione alle esigenzc d'UllÌcjo.

Art. I '  Norme apqlicabil i - Rinvio

11 Corlune di lv{argherita di Sar,,oia specifica che. per quanto qui non disciplinato tra le parti,
il rapporto di lavoro è regolato dalla nonnativa vigente in rnateria di contratti collettivi nel
tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i tennini di
prearviso. E'. in o-uni modo, condizione risolutiva del contratto, serlza obbligo di preavviso,
['annullamento della procedura di reclutarnento, che ne costiîuisce il prcsr"rpposto. Tutti gli
elementi ed istituti increnti lo svolginrento del rapporto di lavoro sino all'estinzione sono
regolati dal1e clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto di volta in
volta vigenti nonché, ove non fosse contratrualmente regolato. dalle nornie del codice Civile
(Libro V. Titolo Il. Capo I) e dalle leggi sui rappofii cli lavoro subordinato nellOimpresa. fatti
salvi i termini, i lirniti. le clecorrenze e i vincoli stabiliti clal D. Lgs rr, 165i2001 e successive
rnodifiche, dai contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti" dai regolatnenti interni di
questo Comune. Le nonne disciplinari sono regolate dal vigente contratto di lavoro del
06/0711995 e ss. rnodificl ie.
Il dipenderrte clichiala cli accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro
individuale subordinato e a tempo determinato.dando per conosciute le norme di riferimento
alle quali si fa rinvio ed accetta il coclice di cornportatnento allegato al presente contratto,
nonché le disposizioni approvate,

,A.rt. 9 - Bollo e registrazioni - Esenzione

Il prcsente contratto. esentc dall ' imposta di ballo. ai sensi clel n. 25 della tabella allegata al
DPR n. 642 del 26i10i1972 c dall ' irnposta di registrazione, ai sensi clell 'art. l0 della I 'abella
allegata al DPR n"131 clel 26104i1986, r'iene reclatto in triplice copia di cui una viene
conservata nella raccolta dei contratti con il relatjvo registro, presso l'1'fficio personale. una
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viene inserita nella cafiella pcrsonalc dc'l dipendente. selnprù prcsso I'r-rflicio personale e
I'altra I'iene consegllata per conoscenz.a al dipendente. che fìrma per riccr,'uta. In rclazione al
D.Lgs 196/'03 "Codice in materia cli protezione dei dati personali" il/la dipenclente è
infotruatoia che i propri dati personali in possesso di questa Arnministlazione cornunale sono
custoditi e trattati dai vari uffici ai fini della gestione di rutto cluanto possa concemere il
proprio rapporto di lavoro, ivi cornpleso le comr.rnicazioni e la diffusione di tali dati sia
all'interno di questa Amministrazione conunale. sia a soggctti esterni destinatari per
obblighi di leege. regolarnento eto convenzioni. Il trattamento tlei dati per le finalità indicate
sarà svolto ccrn l'auspicio di rnezzi informatici cartacci. Poichd la conoscenza. il trattrìmento
e la difTusione di tali clati sono indispensabili ai fini suddelti, la finna del presente contratto
vale auche quale assenso all'utilizzo dei clati personali nei temini sopra desclitti.

In allegato al presente contratto si trasrnettono i seguenti docurnenri. tutti da
intendersi pafie integrante dello stesso:

a) copia a stralcio delle nonne Llisciplinari (tratta clal vigente contratto cli lavoro):

b) copia a stralcio dell 'ar1. 53 del D.Lgs. n" l65r'01. e successive modifiche ed
integrazioni:

e) fotocopia del codice cli cornportamento dei dipendenti pubblici,

Letto e sottoscritto

Mareherita di Savoia

Il Responsabile del Serr,'izio Personale

Il Dipendente
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