
COMLINE DI MARGHERITA DI SAVOIA
(P rov. di Barletta-Andria-Tranì)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO AI 5EN5T DELL' ART.90 D.165 N.267/2000

L'onno 2016 (duemilosedici), in questo giorno cingue del mese di febbroio nello

residenzo municipole, in Vio Duco degli Abruzzi, con il presenÌe controtto, avente per
le porti f orza di legge,

TR,A

ff Comune di Mqrgherita di Sovoio, di seguito denominqto onche "Comune", codtce

fiscole 0O3774?07t6. roppresentoto doll' Avv. Giulionq Golontino, noto o Troni il

L6/05/1959, lo guale interviene, ogisce e stipulo in nome, per conto e nell'interesse
del Comune, nello suo guolitò di Responsobile del Settore Affari generali e del
personole , in relozione ol Decreto sindocole n. tO9 de] tz/t0/?Ol5

E

il si9. Riccordo Ruto, noto o Borletto .l OL/Ot/t949 e resadente o Morgherito di Sovoio,

in Vio 6. Dorso, n.2 - CF: RTURCP4gAOLA6ó9N, di seguito chiomoto "collqborotore"
ex ort. 90 del D. Lgs n" 267/2000:
Premesso:
Che con deliberozione di G.C. n.70 deJ 07/06/2013, modificoto con deliberozione di

G.C.n. 135 del l4/O7/2Ot5,è stoto istituito l'Ufficio di Stoff del Sindoco, oi sensi

def l' ort . 90 del t.u.e.l. per lo svolgimento di compiti e funzioni di cui ol medesimo

ortícolo;
Che con decrelo n. 5ó in doto 22/07/2015 il Sindoco ho nominoto componente del
predetto stoff il sig. Riccordo Ruto, nqto o Borletto t OL/Ot/t949 e residente q

Morgherito di Sovoio in vio 6. Dorso, ? - C.F. RTURCR49AOLA669N - con controtto di

lovoro subordinoto port time per L6 ore settimonoli, dello durotq di sei mesi, dol

22/07/2015 ol ?t/0t/211ó con inguodromento giuridico nello cotegorio 91 del CCNL

Comporto Regioni - Autonomie Locoli;
Che con successivo decreto n. 15 in dalo26/OL/20t6 il Sindoco ho disposto lc prorogo

del ropporîo di lovoro, per n. 16 ore settimonoli e per sei mesi, dal 22/O\/2QL6 ol

2t/07/20t6 del componente del]'Ufficio Stoff Riccordo Ruto, innonzi generalizzoto,

con inguodromento giuridico nello cotegorio 91 del CCNL Comporto Regioni

Autonomie Locoli;
Che detto derreto è sîoto trosmesso ol sottoscritto Responsobile del Settore Affori 

Ú,



Generoli, del personole e del servizío finonziorio per gli odempimenti di competenzo:
L'incoricoto ho provveduto o trosmettere lo dichiorazione di ossenzo di conf litti di
interessi, qi sensi dell'ort. 53, comma t4, del D.Lgs. n. 165/2001, o cui ho seguito
f'ovvenuto verifica dell'insussistenzq dí situozioni, qnche potenztqli, di conflitto di
interessi, oi sensi dello normqtivo succitoto, do porte dello Responsobile del Settore
AA.GG.:

CÎO'PREMESSO

'tro le porti sopro costítuite, si conviene e stipulo guonto seguei

ART. 1

Premesso
La premesso è porte integronte e sostonziale del presente controtto e come tole è
occettoto dolle porti.

ART.2

Ogget'l o del I' incorico
I . Il Comune di Morgherito di Sovoiq conferisce ol sig. Riccordo Rutq, che occelto,
l'incorico ovente ad oggetto prestszioni lovorqtive nell'ombito dell'ufficio di Stoff
del Comune di Morgherito di Sovoio .

2. Le prestazioni consistono, in porticolore in:

- funzioni di ossistenzo nei confrontí di 5índoco e Assessori per coodiuvorli
nell'esercizio delle proprie ottivitò, con porticolore riguordo o guelle ríferite alle
relazioni esterne:
- funzioni di ossistenzo, supporto e consulenzo oglí orgoni di indirizzo politico ol fine di
gorontire un moggiore raccordo trq guesti e gli Uffici così ds realizzare a pieno gli
ob iett i ví che l'A mmi nistroz io ne int ende raggiungere.

ART. 3

Luogo e modolità dello prestazione
1 . L'ufficio di stoff è strutturo outonomo, non compreso nelle aree di ottivitò
dell'Ente ed à posto olle dipendenze funzionali del Sindoco.
2. fl luogo di riferimento delle ptestaz.oni è di regola l'Ufficio di Stoff del Sindqco.
3. Lo prestqzioneviene orticoloto in ore 1ó (sedici) seîtimonoli .

4. Il dipendente è tenuto q ptesto?e l'ottivitò lovorotivo con diligenza, leoltà e
imporziolità, nel rispetto delle direttive importite dol Sindoco e delle prescrizioni
generoli contenute nelle leggi, nei regolomenti, nelle circolorí e nelle disposizíoni di
servizio, nel rispetto deglt obiettivi e delle finolità istituzionoli dello Pubblico
Amministrozione.
5. f diritti e i doveri delle porti in moterio di trottomento economico, giuridico e di
fine ropporto, sono regoloti dolle disposizioni normqtivevigenti, doi contrqtti collettivi
di lovoro, nel tempo vigenÌt, doi regolomenti interni del Comune di Morgherito di
Sovoio, onche per le couse di risoluzione del ropporto di lovoro e per i îermini di
preovviso
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ART.4
Durotq'

1. Lo durqto del presente controtto è pori o sei mesi, dol 2?/Ot/2O16 al ?t/Q7/2016.
Il controtto è risolto dí diritto quoloro intervengo lo cessazione del mondoto
elettorale ovvero situozione di dissesto o deficítorietà strutîurole dell'Ente.
?. Tl presente ropporto di lovoro o tempo determinqto non può essere trosformoto in
ropporto di lovoro o tempo indeterminoto.

ART.5

Revoco

L'incorico, per la suo noturo fiduciorio, potrà essere revocoto dql Sindqco in guolsiosi
momenfo senza obbligo di motivozioneesenzo preovviso. E' opplicobile I'ort . 2237 del
Codice Civile.

ART. 6

fncompotibilitò
1. Il colloborotore dichiorq che non sussistono condizioni di incompotibilità previste
dollo normotívo vigente o contrattore con lo pubblico omministrozione elo conflitto di
interessí con I'Ente come previsto dol Codice dí comportomento dei dipendenti
pubblici di cui ol D .P.R. 6?/2013.
2. Fottq solvo l'eventuole responsqbilità di cqrotterepenale o disciplinore, cui dovesse
dor luogo lo violozione qnche di uno solq delle predette prescrizioní, l'Amministrozione
è in focoltà di risolvereil contrqtto oi sensi dell'ort.1453 e ss. del c.c.. A tql fine il
dípendente si impegno o comunicore all'ente eventuoli ottività esterne esercitate e
ogni voriozioní delle stesse, ol f ine dí consentirne lo verif ico circo l'insussistenza delle
cquse di incompqtíbilità, sio di diritto che di fatto, nell'interesse del buon ondqmento
dello pubblico omministrqzione, di cui oll'ort . 53 del D .fgs n. 165/2OOL, come
successiv ament e mod if í cot o ed int egroto.
3.Le violozioni olle disposizioni sull'incompotibilità comportono nei confrontí del
dipendente l'opplícozione delle sonzíoni disciplinori e ogni conseguenzo previsto dolle
norme di legge. Il colloborotore si impegno o comunicore tempestivomente
oll'Amministrozione I'insorgere di cioscuno delle condizioni di incompotibilità
r i ch iomot e pr ecedenÌ ement e.

ART. 7
Privocy

fl Comune, secondo quonto previsto doll'ort . 13 del D.Lgs n. 196/2O03, informo il

colloborotore, il quole ne prende otto e dò il relotivo consenso, che tr.otterà i doti
contenuti nel presente contrqtto esclusivomente per lo svolgimento delle ottivitò e

per I'ossolvimento degli obblighi previsti dolle leggi e doi regolomenti comunqli in
moterio.



ART. 8

Domicilio
Ad ogni effetto del presente controtto le porti eleggono domícilio presso lo Residenzo
Municipole - in Vio Ducq degli Abruzzt.

ART. 9
Trottomento economico

Lo retribuzione è guello previsto dol vigente Ccnl del comporto Regioni-Autonomie
locoli, con riferimento ollo cotegorio "B" posizione economicq di occesso "81", su 16 ore
settimonoli, oltre oll'ossegno per il nucleo fomiliore, se spettonte, e ollo tredicesimo
mensilità. Lq retribuzione imponibile qi fini contributivi e fiscqli sqrà guello previsto
dolle vigenti disposizioni di legge. L'importo in porolo sorà corrisposfo in rotei mensili.

ART. 1 O

Foro
Per eventuoli controversie è competente il Foro di Foggio.

ART. 1 1

Registrozione
fl presente controtto è esente doll'imposto di bollo, oi sensi del n.25 dello tqbella
ollegoto ol DP R 2ó ottobre t972, n.642 e doll'imposto di regístrazione, oi sensi


