
COA,IUNE DI MARGHERITA DI 5AVOIA
Provincio di Borletto-Andrio-Troni

OGOETTO: CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO AI SENST DELL, ART.90 D.
L6S. N. 267/2000

L'onno 2Ot6 (duemilosedici), in guesto giorno I (uno) del mese dí ogosto nelto
resídenza municipole, in Vio Duco degli Abruzzi, con il presente controîto , avente per
le porti f orza di legge,

TRA

fl Comune di Morgherito di Sqvoio, di seguito denominqto onche "Comurìe", codice
fiscole 003774?07\6, rappresentoto doll'Aw. Giuliano Golontino, notq o Troni il
l6/O5/t959, lo guole interviene, agisce e stipulo in nome, per conto e nell'interesse
del Comune, nello suo guolítà di Responsobile del Settore Affari generali e del
personole , in relazione ol Decreto sindqcole n. to9 del lzlho/zot5

E

fl sig. Riccordo Ruto, noto o Borletto al Ol/Ot/1949 e residente o Morgherito di
Sovoio, in Vio G. Dorso n. 2 - CF: RTURCR49A01Aó69N, di seguito chiomoto
"colloborotore", ex ort. 90 del D. Lgs n" 26T/ZOOO:
Premesso:

Che con deliberazione di G.C. n.70 del 07/06/2013, modificoto con deliberazione di
G.C. n. 135 del L4/O7/?O15, è stoto istituito l' Ufficio di Sîoff del Sindoco, oi sensi
dell' ort . 90 del t.u.e.l. per lo svolgimento di compiti e funzioni di cui ol medesimo
orticolo;
Che con decreto n.56 in doto 22/O7/?O$ il Sindoco ho nominoto componente del
predetto stoff il si9. Ruto Riccordo, noto o Borletta ú Ol/Ol/1949 e residente o
Morghenito di Sovoio in vio 6. Dorso, 2 - C.F. RTURCR49AOLA669N - con controtto di
lovoro subordinoîo port time per !6 ore settimonoli, dello duroto dí sei mesi, dol
22/07/2015 ol 2l/Ot/?Ot6, con inguodromento giuridíco nello cotegorio Bl del CCNL
Comporto Regioni - Autonomíe Locoli;
Che con successivo decreto n. 15 in data26/Ot/2Ot6 il Sindoco ho disposto lo prorogo
del ropporto di lovoro, per n. t6 ore settimonoli e per sei mesi, dol 22/Ot/ZOl6 ol
2l/07/2016 del comPonente dell'Ufficio Stqff Ruto Riccordo, innonzi generolizzoto,
con inguodromento giuridico nello cotegoria 91 del CCNL Comporto Regioni
Autonomie Localt:



Che con successivo decreto n. 85 in doto L5/O7/2OL6
del ropporto di lovoro, per n. L6 ore settimqnoli e
2l/Ol/2O17 del componente dell'Ufficio Stoff Ruto
con inguodromento giuridico nello categoria 91

il Sindoco ho disposto lo prorogo
per sei mesi, dal 22/07/2016 al
Riccordo, innonzí generolizzato,
del CCNL Comporto Regioni

Autonomie Locolí;

Che detto decrelo è stoto trosmesso ol sottoscritto Responsobile del Settore Affari
Generali, del personole e del servizio finonziorio per gli odempimenti di competenza;
L'incoricoto ho provveduto o trosmetlere lo dichioraztone di ossenzq di conf litti dí
interessi, oi sensi dell'ort. 53, commo t4, del D.Lgs. n. 165/2001, o cui ho seguito
l'ovvenuto verifico dell'insussistenza di situozioni, onche polenzioli, di conflitto di
interessi, oi sensi dello normotivo succiîoto, do porfe dello Responsobile del Settore
AA.GG.:

CTO' PREMESSO

tro le porti sopro costituite, si conviene e stipulo guonto seguei

ART. 1

Premessq
Lo premesso è porte integronte e sostonziole del presenîe controtto e come tole è
occettoto dolle porti.

ART.2
Oggetto dell'incorico

1 . Il Comune di Morgherito di Sovoio conferisce ol sig. Riccqrdo Ruto, che occetto,
f incorico ovente od oggetto prestazioni lovorotive nell'ombito dell'ufficio di Staff
del Comune di Morgherito dí Sovoio .

2. Le prestazioni consistono, in porticolore in:

- funzioni di ossistenzo nei confronti di Sindoco e Assessori per coodiuvorli
nell'esercizio delle proprie ottività, con porticolore riguordo o guelle riferite alle
relszioni esterne:
- funzioní di ossistenzo, supporto e consulenzo ogli orgoni di indirizzo politico ol fine di
gorontire un moggio?e roccoîdo tro guesti e gli Uffici così da reolizzo?e a pieno gli
ob i ett ivi che l' A mm i ni st roz i o ne int ende r aggiunger e.

ART. 3
Luogo e modolità dello prestozione

1 L'ufficio di stoff è strutturo outonomo, non compreso nelle dree di ottività
dell'Ente ed è posto olle dipendenzefunzionoli del Sindoco.
2. fl luogo di riferimento dellepîestazioni è di regola l'Ufficio di Stoff del Sindoco.
3. La prestazione vtene ortícoloto in ore 1ó (sedici) settimonoli .

4. I1 dipendente è tenuto o prestore l'ottivitò lovorotivo con diligenza, leoltò e

imporziolítà, nel rispetto delle direttive importite dol Sindoco e delle prescrizioni
generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle círcolori e nelle disposizioni di
servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finolità istituzionoli dello Pubblico
Amministrozione.
5. f diritti e i doveri delle porti in moterio di troîîqmento economico, giuridico e di



fine ropporto, sono regoloti dolle disposizioni normotivev)genti, doi contrqtti collettivi
di ,lovoro, nel tempo vigenti, doi regolomenti interni del Comune di Morgherito di
Sovoio, onche per le couse di risoluzione del ropporto di lovoro e per i termini di
preowiso.

ART.4
Duroto

1. Lo duroto del presente controtto è pori o sei mesi, dal 22/07/2Ot6 al 2t/Ot/?O17.
Il controtto è risolto di diritto guoloro intervenga lo cessazione del mondoto

elettorale ovvero situozíone di dissesto o deficitorietà strutturole dell'Ente.
2.Il presente ropporto di lovoro o tempo determinoto non può essere trosformoto in

ropporto di lovoro o tempo indeterminoto.

ART.5

Revocq

L'incorico , per losuo noturo fiduciorio, potrà essererevocoto dol Sindoco in guolsíosi

momento senzaobbligo di motivozione e senza preovviso. E' opplicobile I'ort . 2?37 del
Codice Civile.

ART. ó
fncompotibilità

1. Il colloborotore dichioro che non sùssistono condizioni di incompotíbilità previste
dollo normotivo vigente o controttore con lo pubblico omministrazione elo conflitto di

interessi con I'Ente come previsto dol Codice di comportomento dei dipendenti
pubblici di cui ol D.P.R. 62/?Ot3.
2. Fotto solvo I'eventuole responsobilità di corottere penale o disciplinore, cui dovesse

dor luogo lq violozione anche di uno solo delle predette prescrizioni, I ' Amministrozione

è in focoltò di risolvere il controtto qi sensi dell'ort. t453 e ss. del c.c.. A tol fine il
dipendente si impegno o comunicore all'ente eventuoli ottività esterne esercitate e

ogni voriozioni delle stesse, ol f ine di consentirne lo verif ico circo l'insussistenza delle
cquse di incompqtibilità, sio di diritto che di fotto, nell'interesse del buon ondomento

dello pubblico omministrozione, di cui oll'ort.53 del D.fgs n. t65/2OOt, come

successivomente modif icoto ed integroto.
3.Le violozioni olle disposizioni sull'incompotibilitò comportono nei confronti del

dipendente l'opplicozione delle sonzioni disciplinori e ogni conseguenzo previsto dolle

norme di legge, Il colloborqtore si impegno o comunicore tempestivomente
oll'Amministrozione l'insorgere di cioscuno delle condizioní di incompotibilità
r i c h iomot e pr ecedenl ement e.

ART. 7
Privocy

fl Comune, secondo guonto previsto doll'ort . 13 del D.Lgs n. t96/2O03, informo il
colloborotore, il guole ne prende otto e dà il relotivo consenso, che trotterà i doti
contenuti nel presente controtto esclusivomente per lo svolgimento delle ottività e



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

ART. 8
Domicilio

Ad ogni eff etto del presente controtto le porti eleggono domicilio Presso lo Residenzo

Municipole - in Vio Duco degli Abruzzi.

AR,T. 9

Trottomento economico

Lo retribuzione è guello previsto dol vigente Ccnl del comporto Regioni-Autonomie

locoli, con riferimento ollo cotegorio "B" posizione economico di occesso "B1", su 16 ore

settimonoli, oltre oll'ossegno pe? il nucleo fomiliore, se spettonte, e ollo tredicesimo

mensilità. Lo retribuzione imponibile oi f ini contributivi e fiscoli sqrà guello previsto

dolle vigenti disposiziont di legge. L'importo in porolo sorà corrisposto in rqtei mensili.

ART. 1 O

Foro

Per eventuoli controversie è competente il Foro di Foggio.

ART. 1 1

Registrozione

Il presente controtto è esenle doll'imposto di bollo, oi sensi

ollegoto ol DP R 26 ottobre t972, n. 642 e doll'imposto di

dell'ort. 10 dello tobello ollegoto ol DPR 26 oprile 1986, n .13,

fl Responsobile del Servizio Personole -

fl Colloborctore - Sig. Riccordo Ruto

del n . 25 della tobello
registrazione, oi sensi
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