
COMLN{E DI MARGHtrRITA DI SAVOIA
(Prov. di Barletta-Andria-Trani)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO AI 5EN5I DELL' ART.90 D.165 N.267/2000

L'onno 2075, in guesto gionno ventítrè del mese di luglio, nello resídenzo municipole, in
Vio Duco degli Abruzzr, con il presente controlto , avente per le porti forzs di legge,

TRA

il Comune dí Morgherito di Sovoio, di seguito denominoto onche "Comune" , codice
físcole 0037742071,6, rappresentoto dol Dr. Mignogno Mortíno, noto o Foggio, il
20/02/19ó8, il guole rnterviene, ogisce a stipulo in nome, per confo e nell'interesse
del Comune, nella suo guolità di Responsobile del Servizio Personale, in relazione al
Dacreto síndocole n.37t del 3t/t2/2OL4:

E

il sig. Ruto Riccqrdo, noto q Bqrletto il O1/0L/1949 e residente o Morgheríto dí Sovoio,
ín via 6. Dorso, n. z, - cF: RTURcÈ.49A01A669N, dí seguito chiqmoto ,,collqborotore',

ex art.90 del D. Lgs n' 267/2000:
Premesso

Che con deliberazione di G.C. n.70 del 07/06/2013, modíficoto con delíberozíone di
G.C. n. 135 del 14/07/2015, è stoto istífuifo l'Ufficio di Stoff del Síndoco, oi sensi
dell' ort . 90 del t.u.e.l. per lo svolgimento di compiti e funzioni dí cuí ol medesimo
orticolo;
Che con successivo decreto n. 56 in doto 22/07/2015 il Sindoco ho nominqto
comPonente del predetto stoff il sig. Ruto Riccondo, noto o Borletîa il 01/Ol/1949 e
residente o Morgherito di Sovoio in viq 6. Dorso, 2 - C.F. RTURCR49AOIA669N - con
controtto di lovoro subordínoto port ttme per 16 ore settímonali, dellq dunoto di sei
mesi, dal 22/07/2OL5 al 2t/01/2O16, con inquodromento giuridico nellq cotegorio 81
del CCNL Comporto Regioni - Autonomie Locoli;
Che delto decreto venivo trosmesso ol sottoscritto responsob tle dei servrzi qffori
generali, del personale e fínonziorio per gli odempimenti di compelenza:
CTO' PREMESSO
tro le porti sopro costítuite, si conviene e stipulo guonto seguei



ART. 1

Premesso
La premesso è porte integronte e sosto nziale del presente contrqtto e come tole è
occetîoto dolle porti.

ART.2
Oggetlo dell'incorico

1 . Il Comune di Morgherito di Sovoio conf erisce ol sig. Ruto Riccordo, che occetto,
I'incorico avente ad ogget'lo preslazioni lovorotiva nell'ombito dell'uffício di Staff
del Comune di Morgheríto di Sovoio.
2.Le prestozioni consistono, in portícolore in:
- funzioní di ossistenzo nei confronti di Sindoco e Assessori per coodiuvorli
nell'esercízio delle proprie sttività, con porticolore riguordo o guelle riferite alle
relazioni esterne:
- funzioní dí assistenzo, supporto e consulenzo ogli orgoni dí indirizzo politico ol f ine di
goronlira un moggiore reccordo trq guesti e gli Uffici così da realizzqre o pieno gli
obiettívi che l'Amministrozio ne ínÌende raggiungere.

ART. 3

Luogo e modoliîà dello prestazione
1 L'uffieio di stoff à strutfuro qutonomo, non compreso nelle aree di ottivitò
dell'Ente ed è posto alle dipendenze funzionoli del Sindoco.
2. fl luogo di riferimento delle prestazioni èdi regolo I'Ufficio di Sfqff de! Sindoco.
3. Lo prestozione viene orticoloto ín ore 1ó (sedicí) settimonoli.
4. Il dipendente è tenuto o prestore I'ottivitò lavorotivq con diligenzo, leoltà e
imporzíolità, nel rispetto delle direttive importite dol Sindoco e delle prescrizioní
generali contenute nelle leggi, nei regolomenti, nelle circolori e nelle disposizioni di
servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finolità istituzionoli dello Pubblíco
Amministrazione-
5. I dirifti e i daveri delle porti in rnoterio dí trqttom ento economico, giuridicb e di
f ine ropporto, sono regoloti dolle dísposizioni normotive vigenti, doi contrctti collettivi
di lqvoro, nel tempo vigenti, doi regolomenti intarni del Comune di Morgherito dí
Sovoio, onche per le couse di risoluzione del ropporto di lovoro e per i termíni di
preovviso.

ART. 4
Durotq

l.Lodurotadel presente controttoèpori osei mesí,con decorrenzadal 22/07/2015
al 2t/0t/2016. fl conlrotto à rísolto di diritto guoloro rntervengo lq cessozíone del
mondqfo elettorale ovvero situozione di dissesto o deficitorietò strutturole dell'Ente.
2. Tl presente rapporto di lovoro o tempo determínoto non può essere lrosformoto in
opporto di lovoro o tempo indelerminqto.



ART.5

L'incorico , per lasuo noturo fiducior,",ìil;: ssererevocoto dol sindoco in guolsiosi
momento senza obbligo di motivozione e senza preovviso. E' opplicobile I'qrt . 2237 det
Codice Civile.

ART. ó
fncompotibilitò

1. Il colloborotore dichiorq che non sussistono condizioní di incompotibilitò previste
dollq normotivo vígenle o controttore con lo pubblico omministrazione e/o conflitto di
inîeressi con I'Ente come previsto dol Codice di comportomento dei dipendenti
pubblici dí cui ol D .P.R. 62/?013.
2. Fotto solvo I'eventuole responsobilità di corottere penale o disciplinore, cui dovesse
dor luogo lo violozione anche di uno solq delle predetie prescrizioni, I'Amministrozíone
è in focohò di risolvereil contrqtto oi sensi dell'qrt. 1453 e ss. del c.c. . A tol fine il
dipendente si impegno o comunicare all'ente eventuoli ottività esterne esercitate e
ogni voriozioni delle stesse, ol fine di consentirne lo verifico circo l'insussistenzadelle
couse dí incompqtibilità, siq di diritto che di fotto, nell'interesse
del buon ondomento dello pubblico qmministrazione, di cui oll'ort.53 del D.fgs n.

rc5/2OA1, come successivamenle modif icoto ed integroto.
3.Le violozíoní olle disposizioni sull'incompatibilitò comportono nei confronti del
dipendente !'opplicazione delle sonzioni disciplinori e ogni conseguenzo previsto dolle
norme di legge. Il colloborotore sí impegna a comunicore tempestivomente
oll'Amministrozione I'insorgere di cioscuno delle condizioni di incompotibilità
r í c h iomot e pr ecedent emenl e.

ART. 7
Privocy

fl Comune, secondo guonto previsto doll'qrt . 13 del D.Lgs n. t96/2O03, informo il
colloborqtore, il guole ne prende otto e dò il relotivo consenso, che trotterò i doti
contenuti nel presente controtto esclusivomente per lo svolgimento delle qttívitò e
per I'ossolvímento deglí obblighi previsti dolle leggi e doi regolomenti comunoli in
moterio.

ART. 8

Domícilío
Ad ogní effetto del presente controtto le porti eleggono domicilio presso lo Residenzo
Municipole - ín Viq Duco deglí Abruzzi.

ART.9
Trottomento economico

La retribuzione à quello previslo dol vigente Ccnl del comporto Regioni-Autonomie
locoli, con riferimento qllq cotegorio "8" posízione economicq "81", su t6 ore
settimonoli, oltre oll'ossegno peî il nucleo fomílíore, se spettante, e ollq tredicesimo
mensilità. Lq retribuzione imponibile qi fini contributivi e fiscoli sqrà quello previsto



dolle vigenfi disposizioni di legge. L'ímporto in porolo sqrà corrisposfo in roîei mensili.

ART. 1 O

Foro
Per eventuolí controversie è compelente il Foro di Foggio.

ART. l 1

Regístrozione
fl presente controtto è esenle doll'imposto di bollo, oí sensi del n .25 della tobello
ollegoto ql DP R 26 ottobre 1972, n.642 e doll'imposto di registrozione, qi sensi
dell'ort. 10 dello tobello ollegoto ol DPR 26 aprile tg16, n . 131.

fl Responsqbile del Servizio Personole - Dott. Morfino Migno


