
COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

OGGETTO : CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO AI SENSI DELL' ART. 90 D. LGS N'
267 /2000

L'anno 2017 (duemiladiciassette), in questo giomo 13 (tredici) del mese di Febbraio nella residenza

municipale, in Via Duca degli Abruzzi, con il presente contratto, avente per le parÍ fotza di legge,

TRA

I1 Comune di Margherita di Savoia, di seguito denominato anche "Comune", codice fiscale

0037742071,6 rappreientato dall'Aw. Giuliana Galantino, nata a Trani ú 1'6/05/1959, la quale

interviene, agiscé e sdpula in nome, per conto e nell'interesse del Comune, nella sua quàlita di
Responsable aet Servizio Amministrativo, in relazione al Decreto sindacale n. 109 del12/10/2015

E

La sig.ra Giorgia Ronzino, nata a Foggia (FG) il 17/09/1982 e residente a Margherita di Savoia, in
Via Martin Luter King, n. 4 - CF: RNZGRG82P57D643I, di seguito chiamata "co1laboratote", ex aft.

90 del D. Lgs n" 267 /2000;

Premesso:

Che con deliberazione di G.C. n. 70 del 07/06/2013, modificata con deliberazioni di G.C. n. 135 del

1.4/ 0Z / Z0I5 e n. 17 del OZ / 02/ 2017 è stato istiruito 1' Ufficio di Staff del Sindaco, ai sensi dell' art .

90 delt.u.e.l. per 1o svolgimento di compiti e funzioni di cui al medesimo articolo;

Che con successivo decreto n. 10 in data 07/02/2017 il Sindaco ha nominato componente del

predetto staff la sig.ra Ronzino Giorgia, nata a Foggia iI17/09/1982 e residente a Margherita di

Savoia in via Mariin Luter King, n. + - C.F. RNZGRG82P57D643I - con contratto di lavoro

subordinato full time per 36 or" ,utti*urrali, della durata di sei mesi, dal 07 / 02/ 2017 al06 / 08 / 2017

con inquadramento giuridico nella categoria BL del CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali;

Che detto decreto veniva trasmesso al sottoscritto Responsabile

gli adempimenti di competenza;

CIO'PREMESSO

tra le parti sopra costifuite, si conviene e stipula quanto segue

del Servizio Amministrativo Per
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ART.1

Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto e come tale è accettata dalle
parti.

ART.2

Oggetto delf incarico

1 . Il Comune di Margherita di Savoia conferisce alla sig.ra Giorgia Ronzino, che accetta, I'incarico
avente ad oggetto prestazioni lavorative nell'ambito dell'ufficio di Staff del Comune di Margherita
di Savoia .

2. Le prestazioni consistono, in particolare in:

- funzioni di assistenza nei confronti di Sindaco e Assessori per coadiuvarli nell'esercizio delle
proprie attività, con particolare riguardo a quelle riferite alle relazioni esterne;

- funzioni di assistenza, supporto e consulenza agli organi di indirizzo politico al fine di garantire
un maggiore raccordo tra questi e gli Uffici così da rcalizzare a pieno gli obiettivi che
l'Amrninistrazione intende raggiungere.

ART.3

Luogo e modalità della prestazione

L . L'ufficio di staff è struttura autonoma, non compresa nelle aree di attività dell'Ente ed è posta
alle dipendenze fisnzionali del Sindaco.

2. Il luogo di riferimento delle prestazioni è di regola I'Ufficio di Staff del Sindaco.

3. La prestazione viene articolata in ore 36 (trentasei) settimanali .

4. I1 dipendente è tenuto a prestare I'attività lavorativa con diligenza, Iealtà e imparzialità, nel
rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei
regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle
finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione.

5. I diritti e i doveri delle parti in materia di trattamento economico, giuridico e di fine rapporto,
sono regolati dalle disposizioni normative vigenti, dai contratti collettivi di lavoro, nel tempo
vigenti, dai regolamenti intemi del Comune di Margherita di Savoia, anche per le cause di
risoluzione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso.

ART.4

Durata

1. La durata del presente contratto è pari a sei mesi, eventualmente rinnovabili, con decorrenza dal
07/02/2077 al06/08/2017.I1 contratto è risolto di diritto qualora intervenga la cessazione del
mandato elettorale owero situazione di dissesto o deficitarietà strutturale dell'Ente.

2. Il presente rapporto di lavoro a tempo determinato non può essere trasformato in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
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ART.5

Revoca

L'incarico, per la sua natura fiduciaria, potrà essere revocato dal Sindaco in qualsiasi momento
senza obbligo di motivazione e senza preawiso. E'applicabile I'art .2237 del Codice Civile.

ART. 6

Incompatibilità

1. Il collaboratore dichiara che non sussistono condizioni di incompatibilità previste dalla
normativa vigente a contrattare con la pubblica amministrazione e/o conflitto di interessi con
I'Ente come previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D .P.R.

62/2013.

2. Fatta salva I'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la
violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, I'Amministrazione è in facoltà di risolvere
il contratto ai sensi dell'art . 1453 e ss . del c.c. . A tal fine il dipendente si impegna a comunicare
all'ente eventuali attività esteme esercitate e ogni variazioni delle stesse, al fine di consentime la
verifica circa I'insussistenza delle cause di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse

del buon andamento della pubblica amrninistrazione, di cui all'art . 53 del D .Igs n. 1,65 / 2001, come
successivamente modificato ed integrato.

3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente
I'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni conseguenza prevista dalle norme di legge. Il
collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione I'insorgere di
ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 7

Privacy

Il Comune, secondo quanto previsto dall'art . 13 del D.Lgs n.196/2003, informa il collaboratore, il
quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per 1o svolgimento delle attività e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART.8

Domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto le parti eleggono domicilio presso la Residenza Municipale
in Viale Duca degli Abruzzi,n.2.

ART.9

Compenso

Per le prestazioni di cui al presente contratto sarà riconosciuto alf incaricato un compenso
parametrato alf inquadramento professionale (B1 del Ccnl-Comparto Regioni-Autonomie Locali) e

all'articolazione oraria della prestazione. L'importo in parola sarà corrisposto in ratei mensili.7)/<t<-v



ART.1 O

Foro

Per eventuali controversie è competente il Foro di Foggia.

ART.1 1

Registrazione

11 presente contratto è esente dalf imposta di bollo, ai sensi del
26 ottobre 7972, n. 642 e dall'imposta di registrazione, ai sensi
DPR 26 aprile 1986, n .13I.

n .25 della tabella allegata al DP R
dell'art. 10 della tabella allegata al

Il Responsabile Servizio Amministrativo - Aw. Giuliana Ga

Il Collaboratore *Sig.ra Giorgia Ronzino frc* €.*.*"Fd,.Ò


