
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI ARCONATE
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

in data 26/06/2020 DTAM  n.  161/AM

DETERMINAZIONE CON RILEVANZA FINANZIARIA

N° 240 reg. gen. in data 29/06/2020

OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 
TEMPO INDETERMINATO DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE PRESSO L'AREA DI 
POLIZIA LOCALE - CON INQUADRAMENTO IN CATEGORIA D - ACQUISIZIONE 
CONTRATTO DI LAVORO E DEFINITIVO TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI 
ARCONATE.



DETERMINAZIONE NR. 240 DEL 29/06/2020 

 

OGGETTO: 
MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE PRESSO L'AREA DI POLIZIA LOCALE 
- CON INQUADRAMENTO IN CATEGORIA D - ACQUISIZIONE CONTRATTO DI LAVORO E 
DEFINITIVO TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI ARCONATE. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA  
 

Richiamati: 
 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 in data 12.03.2020, con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione e relativa nota di aggiornamento, per il triennio 
2020/2022; 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 12.03.2020, avente come oggetto "Esame 
ed approvazione del Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2020-2022" e relativi 
documenti allegati; 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 24.03.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. - per l'esercizio 2020, in 
conformità a quanto stabilito dall'art. 169 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n 267, 
nonché dall'art. 27 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

- il decreto sindacale n. 8/2020 in data 30/04/2020 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, 
comma 3 del d.Lgs. n.267/2000; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.129 in data 22/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 
2019/2021, prevedendo il relativo piano assunzionale per ciascuno degli anni di riferimento del 
triennio; 
 
Riscontrato che, in virtù dei procedimenti di mobilità volontaria conclusisi al 30 giugno 2019, la 
Giunta Comunale con deliberazione n. 80 in data 1/07/2019, ha stabilito di procedere nella 
programmazione del fabbisogno di personale 2019-2021, alla ridefinizione del programma 
assunzionale relativamente all’anno 2019, con l’individuazione delle professionalità necessarie, 
nonché eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici; 
 
Preso atto che, con la suindicata deliberazione, la Giunta Comunale ha ridefinito il piano 
assunzionale 2019, prevedendo, tra i diversi interventi, il reclutamento di alcune figure 
professionali, da acquisire a tempo indeterminato esclusivamente ricorrendo alla mobilità 
volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., ed in particolar modo il reclutamento di un 
Istruttore direttivo Ufficiale di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato, inquadrato in Cat. D;  

  
Posto in evidenza che con determinazione n. 310 in data 19/07/2019 è stata indetta procedura 
esplorativa di mobilità esterna, ex art.30 del D.Lgs. n. 165/2001 riservata a dipendenti in servizio di 
ruolo presso Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, per la 
copertura di un posto Istruttore Direttivo di Polizia Locale, con inquadramento giuridico in Cat. D, a 
tempo pieno e indeterminato, presso l’Area di Polizia Locale, in esecuzione a quanto previsto dal 
Piano occupazionale per l’anno in corso, come modificato con la suindicata deliberazione di G.C. 
n. 80/2019; 
 
Dato atto che, in esecuzione alla suindicata deliberazione di G.C. n. 80/2019, e su indicazioni 
dell’Amministrazione Comunale, con propria determinazione n.361 in data 11/09/2019 sono stati 
riaperti i termini per la selezione esplorativa di mobilità esterna, riservata a dipendenti di ruolo 
Pubblica Amministrazione del Comparto Regioni e Autonomie Locali, inquadrati nella categoria 
giuridica “D” del CCNL Funzioni Locali, con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo Ufficiale di 
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Polizia Locale” prevedendo la frequenza, con esito positivo, a corsi regionali di qualificazione 
professionale per Ufficiali di Polizia Locale, non più come requisito per l’ammissione bensì come 
titolo per la valutazione dei candidati selezionati; 
 
Atteso che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica 
è scaduto alle 18.00 dello scorso 10/10/2019 e che entro tale termine sono pervenute tre 
domande, presentate da altrettanti candidati in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di 
mobilità, tutti ammessi alla fase selettiva; 
 
Considerato che in data 29/10/2019 i tre candidati giudicati ammissibili sono stati convocati per la 
prevista selezione avanti alla commissione esaminatrice all’uopo costituita con determinazione del 
Segretario Comunale n.414 in data 24/10/2019, nelle persone dei signori: 
 

- Natalino Griggio - Responsabile del Corpo di Polizia Locale del Comune di San Pietro di 
Mosezzo, componente con funzioni di Presidente 

- Giuseppina Colombo - Responsabile dell’Area Contabilità e tributi del Comune di Arconate, 
componente 

- Giovanni Airoldi - Responsabile area amministrativa del Comune di Arconate - componente, 
con funzioni anche di segretario della commissione; 
 

Richiamata la determinazione n. 422 in data 31/10/2019, con la quale si è preso atto dei lavori 
della Commissione esaminatrice per la selezione dei candidati ammessi alla procedura esplorativa 
per mobilità esterna riservata a dipendenti in servizio di ruolo presso P.A., ex art. art. 30 del D.Lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., finalizzata alla copertura di un posto Istruttore Direttivo Ufficiale di Polizia 
Locale - Cat. D, con l’esito riportato dal verbale n.1 in data 29/10/2019 e con la seguente 
graduatoria di merito dei candidati selezionati: 
- VARRATO EMIDIO - dipendente Comune di Robecchetto con Induno  punti 37 su 

40 
- PIANURA FRANCESCO - dipendente del Comune di Ossona   punti 35 su 

40 
 

Ritenuto, quindi, di dare esecuzione alla procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. n.165/2001, tenuto conto che è stato acquisito il nulla osta definitivo al trasferimento 
nei ruoli organici di questo ente del candidato Emidio Varrato, da parte dell’Amministrazione 
Comunale di Robecchetto con Induno (MI), ente di provenienza, con decorrenza dal prossimo 29 
giugno 2020; 
 
Evidenziata la piena osservanza delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione delle 
spese per il personale nelle pubbliche amministrazioni, alla luce delle recenti disposizioni 
normative al riguardo; 
 
Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, attraverso la 
mobilità esterna di tipo volontario da altra amministrazione pubblica, mediante cessione del 
contratto di lavoro; 
 
Visto l’allegato accordo di cessione contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato ex art. 1406 c.c. della suindicata dipendente Emidio Varrato, proposto dal Comune 
di Robecchetto con Induno che è stato sottoscritto tra le parti ed il lavoratore interessato alla 
cessione, in formato digitale, in data 25/06/2020; 
  
Tenuto conto che non trova applicazione, riferita rapporto di lavoro, la disciplina del periodo di 
prova previsto per le nuove assunzioni, in quanto già superato nella medesima categoria e profilo 
professionale presso l’Ente di provenienza; 
 
Visti, in proposito: 
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- l’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) - commi 1 e 2-bis del 
D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche", in materia di mobilità tra Enti del personale dipendente della 
pubblica amministrazione; 

- gli artt. 1406 e ss. del codice civile, che disciplinano la cessione del contratto a prestazioni 
corrispettive; 

- l’art 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Locali - triennio 
2016/2018 che disciplina il contratto individuale di lavoro; 
 

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°25 in data 23/01/1998 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni, unitamente alla Dotazione Organica del personale dipendente; 
 
Considerato che nell’atto di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 in data 16/12/2019, relativamente 
all’annualità 2020 è stata prevista la conclusione dell’iter procedurale della mobilità di cui sopra 
con acquisizione del contratto di lavoro dell’Ufficiale di Polizia Locale proveniente dal Comune di 
Robecchetto con Induno;  
 
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato in conformità a quanto previsto dall’atto di 
programmazione del fabbisogno del personale 2020/2022 sopra citato; 
 
Visti: 
 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali), ed in particolare le disposizioni del Titolo IV disciplinanti l’organizzazione e il personale 
degli Enti Locali; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ed in particolare le disposizioni di cui agli art. 30 e 
ss. in materia di mobilità e reclutamento del personale; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il sistema di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 31 marzo 1999, articolo 3 e tabella 
“B”; 

- i precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – Comparto Regioni ed Enti Locali, per le 
norme in vigore; 

- il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018; 
- lo Statuto Comunale; 

 
Ritenuta la propria competenza a norma degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/000, 

  
DETERMINA 

 
1) di dare atto che è stato acquisito il definitivo nulla osta dal Comune di Robecchetto con Induno 

(MI) al trasferimento nei ruoli organici di questo ente, con decorrenza dal 29/06/2020, 
dell’Ufficiale di Polizia Locale Dott. Emidio Varrato, nato a Milano il 08/01/1965; 

 
2) di dare atto che, ai fini del perfezionamento dell’iter procedurale di mobilità esterna volontaria, 

ai sensi del richiamato art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in data 25/06/2020 è stato 
stipulato accordo di cessione contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
della dott. Emidio Varrato, come proposto dal Comune di Robecchetto con Induno (MI), che ha 
in essere tale contratto di lavoro, nel testo allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale, dando atto che si è proceduto alla sottoscrizione digitale dello stesso, 
unitamente al lavoratore interessato dal trasferimento presso il Comune di Arconate; 
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3) di stipulare con il suddetto dipendente dott. Emidio Varrato nuovo contratto individuale di 
lavoro, per il suo inserimento nell’organico del Comune di Arconate, presso l’area di Polizia 
Locale, a seguito di cessione contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
da parte del Comune di Robecchetto con Induno, ente di provenienza, volto a regolare il 
rapporto di lavoro sorto tra le parti, avente tutti i contenuti previsti dall’articolo 19 del CCNL 
21.5.2018, nel testo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

4) di porre in evidenza che: 
 

- dalla data di decorrenza del trasferimento, ovvero dal 29/06/2020, si intenderà ceduto al 
Comune di Arconate, alle medesime condizioni e ad ogni conseguente effetto giuridico ed 
economico, il contratto di lavoro subordinato in essere fra dipendente e Comune  di 
provenienza; 
 

- il dipendente interessato alla procedura di mobilità non è soggetto a periodo di prova; 
 

5) di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione per la corresponsione degli 
emolumenti e dei contributi assistenziali ed assicurativi a carico del Comune trova copertura 
sui competenti Capitoli ed Interventi “Retribuzione al Personale” del Bilancio d’esercizio in 
corso e per i successivi; 
 

6) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Personale per i provvedimenti di 
competenza; 

 
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con valore di notifica alla candidata, 

sul sito web del Comune di Arconate nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di 
concorso. 

 



COMUNE DI ARCONATE
(Città Metropolitana di Milano)

C O P I A

MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE PRESSO L'AREA DI POLIZIA 
LOCALE - CON INQUADRAMENTO IN CATEGORIA D - ACQUISIZIONE CONTRATTO DI 
LAVORO E DEFINITIVO TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI ARCONATE.

in data 29/06/2020N° 240 reg. gen.

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to RAG. COLOMBO GIUSEPPINA

Arconate, lì 29/06/2020

F.to RAG. COLOMBO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Arconate, lì 29/06/2020

Visto di regolarità contabile ed attestazione della relativa copertura finanziaria.

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online in data odierna per 
rimanere esposta per 15 gg. consecutivi.

Arconate, ________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Vania Pescarin

IL SEGRETARIO COMUNALE
Arconate, 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio



 

  
 

COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO COMUNE DI ARCONATE 
 
 
 
 
 

 

CESSIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO DIPENDENTE 

VARRATO EMIDIO 

EX ARTT. 1406 E SS. CC. 

 

Le parti di seguito costituite: 
 
 
 

- IL COMUNE DI ARCONATE  con sede in Via Roma 42  – 20020  ARCONATE  (MI), codice fiscale 

01336730153 rappresentata da  COLOMBO GIUSEPPINA  nata  a Inverino il 02.11.1964 codice fiscale 

CLMGPP64S42E313N… qualità di facente funzione Responsabile dell’Area Amministrativa e 

Finanziaria, che nel prosieguo del contratto sarà indicata “semplicemente “CESSIONARIO”; 

- IL COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO con sede in Piazza libertà, 12, codice fiscale 

86002510153 rappresentato dal Dott. FREDELLA FRANCESCO nato a Varese (VA) il 31/03/1977, 

codice fiscale FRDFNC77C31L682F, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria, 

che nel prosieguo del contratto sarà indicata “semplicemente “CEDENTE”; 

- Il Dott. VARRATO EMIDIO nato MILANO il 08/01/1965, codice fiscaleVRRMDE65A08F205R, 

attualmente inquadrato nella categoria giuridica D1 ed economica D3, profilo professionale 

“Istruttore Direttivo Settore Polizia Locale”, assunto nei ruoli del Comune di Robecchetto con Induno 

con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dal 19 aprile 1999, 

categoria giuridica ed economica D3, profilo professionale “Istruttore Direttivo Settore Polizia 

Locale”, che nel prosieguo del contratto sarà indicata “LAVORATORE CEDUTO”; 

 
 
 
 

PREMESSO CHE: 



a) l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” stabilisce che “Le amministrazioni 

possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti 

appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 

trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in 

organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando 

preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti 

responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità 

in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”; 

b) il codice civile disciplina la “cessione del contratto” al capo VIII del libro IV con gli articoli 1406 e 

seguenti definendone così la nozione : “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti 

derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, 

purché l’altra parte ivi consenta”. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 
 

Convengono e stipulano quanto segue: 
 

1. il CEDENTE cede, a far data dal 29/06/2020, il contratto di lavoro – riportato in premessa – tuttora in 

corso di validità e di esecuzione , al CESSIONARIO a conclusione del procedimento di mobilità 

volontaria avviato ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 nel testo vigente; 

2. il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro Quarto 

(ex artt. 1406 e ss) del Codice Civile; 

3. il CEDENTE garantisce la piena validità del contratto ceduto, i cui contenuti e le cui condizioni attuali 

restano confermati integralmente, senza tuttavia che il CEDENTE ne garantisca l’adempimento da 

parte del LAVORATORE CEDUTO; 

4. il CEDENTE è liberato dalle sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO al momento in cui il 

contratto diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal 

rapporto ceduto; 

5. il CEDENTE si impegna a trasmettere al CESSIONARIO copia integrale del fascicolo personale del 

dipendente per consentire la gestione connessa senza soluzione di continuità; 

6. il LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONARIO tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma 

non quelle fondate su altri rapporti con il CEDENTE, non esprimendo riserva alcuna ai sensi 

dell’articolo 1409 del Codice Civile; 

7. il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la 

cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto; 

8. Il LAVORATORE CEDUTO non subirà, per effetto del suo passaggio alle dipendenze del CESSIONARIO, 

conseguenze giuridiche ed economiche pregiudizievoli, poiché il rapporto di lavoro subordinato 

viene ceduto senza soluzione di continuità e senza interrompere il rapporto di lavoro in corso; 

9. il LAVORATORE CEDUTO conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito 

e maturato presso il CEDENTE per quanto riguarda, ad esempio, l’anzianità di servizio effettiva, la 

categoria giuridica, la posizione economica e il profilo professionale posseduti, il trattamento di fine 

rapporto, le eventuali ferie maturate e non godute e così via; 



10. per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni 

contenute nel citato D.Lgs n. 165/2001, nel Codice Civile, nonché nel CCNL per i dipendenti del 

comparto Regioni-Autonomie Locali; 

11. il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella al D.P.R. n. 642 del 

26 ottobre 1972 e dell’imposta di registrazione, ai sensi dell’articolo 10 della Tabella allegata al 

D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, poiché il contratto cede un contratto di lavoro subordinato a sua 

volta esente dall’imposta di bollo e non soggetto a registrazione. 
 

Il presente contratto è redatto e sottoscritto in triplice copia. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Robecchetto con Induno,   25/06/2020 
 

IL LAVORATORE CEDUTO: Dott.  VARRATO EMIDIO 

 

IL CESSIONARIO: (COMUNE DI ARCONATE) GIUSEPPINA COLOMBO  
 

 
 
 

 

IL CEDENTE: (COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO) Dott. FREDELLA FRANCESCO  
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. 

Codice dell’Amministrazione digitale 



Comune di Arconate 
 
ENTE 
 
 
 
 

CONTRATTO INDIVIDUALE  
DI LAVORO 

 

SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
 

 
 
 

C O N 

 

EMIDIO VARRATO 

 

nata a Milano (MI) il 08/01/1965 

 

 

con inquadramento nel sistema di classificazione, in vigore, 

 
in categoria D - posizione economica D3 -    

profilo professionale di  Istruttore Direttivo Ufficiale di Polizia Locale  

 
 

- a seguito accordo di cessione contratto individuale di lavoro a tempo pieno e  
indeterminato in essere tra la medesima dipendente e il Comune  

di Robecchetto con Induno (MI) - 
 



 

COMUNE DI ARCONATE 
(Città Metropolitana di Milano) 

 
   

 
OGGETTO:  CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO. 
 
 

  Oggi, ---------, nella Residenza Municipale, in esecuzione alla deliberazione 
della Giunta Comunale n.141 in data 16/12/2020 ad oggetto “Programma fabbisogno 
di personale per il triennio 2020/2022”, ed alla determinazione del responsabile area 
amministrativa n.__ in data ___, con la quale si è disposto il perfezionamento dell’iter 
procedurale di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i., mediante cessione di contratto di lavoro subordinato in essere tra il Comune 
di Robecchetto con Induno (MI) e il lavoratore sig. Emidio Varrato, nato a Milano il 
08/01/2020  e trasferimento dello stesso nei ruoli organici del Comune di Arconate, 
con rapporto a tempo pieno e indeterminato , nel profilo professionale di Istruttore 
Direttivo Ufficiale di Polizia Locale - Categoria di inquadramento D – posizione 
economica D3 del C.C.N.L. Comparto delle Funzioni Locali, presso l’Area di Polizia 
Locale - secondo le previsioni di cui agli artt. 1406 ess. Codice Civile, con decorrenza 
del rapporto dal 29 giugno 2020; 
 
  Visto, in proposito l’accordo di cessione contratto individuale di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato ex art.1406 CC, sottoscritto tra i Comuni di 
Robecchetto con Induno (cedente) e il Comune di Arconate (cessionario) e il 
suindicato dipendente; 
 
  Richiamati il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il 
vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, i 
CC.NN.LL. del personale Comparto Regione - Autonomie Locali, nel tempo vigenti, 
nonché il CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, 
 

viene stipulato, ai sensi degli artt. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro - Comparto Funzioni Locali - triennio 2016/2018 - e dell’art.2 del  

D.Lgs. n. 165/2001, in duplice originale, 
 
  tra l’Amministrazione Comunale di Arconate - C.F. Partita IVA: 
01336730153 - con sede in Piazza San Carlo n.1 - nella persona del Responsabile 
dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona del Comune di Arconate, Sig. 
GIUSEPPINA COLOMBO, abilitata a stipulare contratti in nome e per conto del 
Comune medesimo, che rappresenta ai sensi dell’art.5 del citato D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i.; 

e 
 

  il Sig. EMIDIO VARRATO, nato a Milano il 08/01/1965 , codice fiscale: 
VRRMDE65A08F205R, di seguito chiamata “dipendente”,   

 
 
 



il seguente 
 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO  
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  

 
1.  TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO: il presente rapporto di lavoro è di 
 carattere subordinato ed è stato instaurato a tempo indeterminato.  E’ regolato, 
 oltre che dal presente contratto, dall’accordo di cessione di contratto individuale di 
 lavoro subordinato sottoscritto tra le parti come sopra richiamato, nonché dai 
 contratti collettivi nel tempo vigenti, i quali integrano a pieno diritto la disciplina 
 del presente atto, anche in relazione a ferie, permessi, malattia e per le cause di 
 risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.  
 
2.   IMPIEGO ORARIO: il presente rapporto di lavoro è con orario a tempo pieno, per 
 n. 36 ore settimanali.   
 
3.   DATA DI INIZIO rapporto di lavoro presso il Comune di Arconate, a seguito di 
 cessione contratto da parte del Comune di Robecchetto con Induno (MI): 29 
 giugno 2020 
 
4. CATEGORIA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE: il dipendente proviene 
 dal Comune di Robecchetto con Induno (MI) con inquadramento in Categoria “D” 
 - trattamento tabellare iniziale - posizione economica orizzontale D3, come da 
 contratto individuale di lavoro ceduto dal medesimo ente, a seguito del 
 perfezionamento dell’iter procedurale di mobilità esterna volontaria, ai  sensi del 
 richiamato art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., 
 
5.   PROFILO PROFESSIONALE: Istruttore Direttivo Ufficiale di Polizia Locale  
 In conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
 uffici e dei servizi del Comune di Arconate, alla figura professionale di cui al 
 presente contratto è prevista l’attribuzione dell’incarico di Posizione 
 Organizzativa. 
 
6.   MANSIONI CORRISPONDENTI ALLA CATEGORIA DI INQUADRAMENTO:  
 Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, il Comune potrà adibire il
 dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente 
 medesimo in quanto professionalmente equivalente. 
 Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale  attribuito 
 e come in via esemplificativa specificate per la categoria “D/1 – D/3” 
 nell’allegato “A” di  cui al CCNL relativo alla revisione del sistema di 
 classificazione del 31.03.1999, nonché del vigente Regolamento comunale 
 sull’ordinamento degli uffici e dei  servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 52 del 
 D.Lgs. n. 165/2001 in materia di  attribuzione di mansioni equivalenti o superiori 
 rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta. 
 L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente 
 superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell’oggetto del 
 contratto di lavoro nel rispetto dell’art. 52 succitato. 
 Il dipendente, nell’ambito delle sue mansioni dovrà utilizzare procedure 
 informatiche, anche complesse, e potrà essere iscritto a frequentare corsi di 
 addestramento ed aggiornamento, finalizzati a mantenere una sempre adeguata 
 professionalità. 
  



 
 7.  TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FONDAMENTALE  
 La retribuzione ANNUALE, al lordo delle ritenute di legge previdenziali e fiscali, è 
 quella prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto 
 Funzioni Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento ed alla posizione 
 economica al dipendente attribuita dall’Ente cedente, come di seguito indicato:  
 

• STIPENDIO TABELLARE ………………….. €   22.135,44 

• PROGRESSIONE ECONOMICA………….. €     3.171,36          

• INDENNITA’ DI COMPARTO ……………… €        622,80  

• ELEMENTO PEREQUATIVO…………….…. €        108,00 

• INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE €.       201,60  
                                   TOTALE €   26.239,20 

 

 Il trattamento retributivo sopraindicato è aumentato dal rateo della 13.ma 
 mensilità, dalla quota di assegno per nucleo familiare e dal trattamento accessorio 
 previsto dal vigente CCNL, se ed in quanto dovuti.  
  
8.  PERIODO DI PROVA 
 Il dipendente non è soggetta al periodo di prova. 
        
9.  SEDE DI DESTINAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 L’attività lavorativa viene espletata presso la Sede Municipale di Arconate, 
 Via Roma n. 42, presso Area di Polizia Locale. 
 
10.  ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  
 L’orario di lavoro è a tempo pieno per n. 36 ore settimanali ed è articolato in 
 funzione delle esigenze di servizio, nel rispetto delle normative vigenti in materia, 
 secondo le disposizioni del responsabile della struttura organizzativa presso cui la 
 dipendente opera. 
 
11.  CONGEDO ORDINARIO 
 Spetta al dipendente, ai sensi dell’art.28 del CCNL - Comparto Funzioni Locali,  un 
 periodo di ferie per anno solare della durata di 32 giorni qualora il proprio orario  di 
 lavoro sia articolato su sei giorni settimanali o di 28 giorni qualora il proprio 
 orario  di lavoro sia articolato su cinque giorni settimanali, maturati 
 proporzionalmente alla durata del contratto di lavoro come previsto dalle 
 disposizioni contrattuali applicate nell’Ente.   
 
12.  OBBLIGHI DEL DIPENDENTE 
 Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e 
 imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori 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.  
 

 Al dipendente è stata consegnata copia del codice di comportamento dei 
 dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Ministro 
 della funzione pubblica in data 28.11.2000, del Codice di comportamento del 
 Comune di Arconate, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 
 30/01/2014, nonché copia del Codice disciplinare di cui al Capo V del D.Lgs. 
 n.165/2001 e s.m.i. 

 



 Il dipendente, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle 
 mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza e ad osservare le 
 disposizioni interne dell’Ente ed il Codice di comportamento vigente. 
 
13.  INCOMPATIBILITA’ 
 Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di 
 impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
 incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 

 Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai 
 sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n.165/2001, necessitano di autorizzazione, non 
 potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato autorizzato
 preventivamente dal Comune. 
 

 Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del 
 dipendente l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza 
 prevista dalle norme di legge. 
 
14.  DISCIPLINA 
      L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, 
 aziendale e individuale, potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari 
 secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e 
 contrattuale in materia. 
 
15. TUTELA DEI DATI PERSONALI: 

     Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri 
 dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di 
 lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in materia 
 di protezione dei dati personali 

 
16. NORME FINALI 
 Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto è regolato dal vigente 
 C.C.N.L. anche per le cause di risoluzione del contratto stesso e per i termini di 
 preavviso.  
 

 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto vengono applicate le norme e 
 le condizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nel Codice Civile (libro V, 
 titolo II, capo I), nell’accordo di cessione contratto individuale di lavoro sottoscritto 
 tra il Comune di Robecchetto con Induno (cedente), il comune di Arconate 
 (cessionario) ed il lavoratore ceduto in data 25/06/2020, nonché nel Contratto 
 Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per il Comparto Funzioni Locali e nelle 
 disposizioni regolamentari interne dell’ente.  
 

 Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di 
 comportamento e di accettare le sue clausole. dichiara, altresì, di accettare tutte le 
 clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute 
 le norme alle quali si riferisce. 
 

 Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi, 
 sostituisce il provvedimento di nomina previsto dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 
 maggio 1994 n. 487 e successive integrazioni e modificazioni, producendo 
 comunque gli stessi effetti. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha 
 forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell’art. 25 
 della  tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su cinque pagine in 



 duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno 
 conservato agli atti del Comune.  
 
 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
p.            L’ENTE 
   COMUNE DI ARCONATE      IL DIPENDENTE 
  

   Il Responsabile Area Amm.va f.f.                                              (Emidio Varrato) 
         (Giuseppina Colombo)  


