Comune di Montecorice
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale dell’Umanità
Bandiera Blu 2007-2020

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI – PERSONALE – RAGIONERIA
OGGETTO: Assunzione di n. 1 dipendente a tempo indeterminato part time al 66% per la copertura del posto di
categoria C1 e profilo professionale Istruttore amministrativo a seguito di mobilità esterna volontaria da altra
amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001
N. 314/Reg. Generale

N. 32/Reg. Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 06.06.2019 con il quale il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente in
materia, è stato nominato Responsabile dell'Area I Amministrativa - Economico/Finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30 Settembre 2020, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2020 avente ad oggetto:"Piano triennale dei fabbisogni di
personale 2020-2022 ed approvazione della dotazione organica", corredata del parere del Revisore dei Conti
pervenuto in sede in data 12.05.2020 prot. n. 3401, con la quale si deliberava di approvare la programmazione
triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, prevedendo la copertura dei posti di organico
come da allegato A;
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 83 del 18.08.2020 avente ad oggetto:"Assunzione
dipendente a tempo indeterminato cat. C1 part time – Provvedimenti" con la quale è stato deliberato di
autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore amministrativo di Cat giuridica C1 part time a 24
ore settimanali da assegnare all'Area 2 Servizi demografici e contestualmente:
1)di dare mandato al Responsabile del servizio Personale di procedere alla pubblicazione di un bando di
mobilita volontaria ex art. 30 D.lgs 165/2001 per la copertura di un posto di categoria C1 part time a
24 ore nel profilo professionale di Istruttore amministrativo del Comune di Montecorice;
2)di dare atto che il reclutamento dell'unità di personale attraverso l'istituto di cui all'art, 30 del D. lgs.
165/2001 è subordinato all’espletamento della prodromica procedura di mobilità obbligatoria
introdotta ai sensi dell’art. 34- bis del Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165
3)di demandare a successivo atto della Giunta comunale le indicazioni sul da farsi in caso di esito
negativo della procedura di mobilità volontaria, che si autorizza a bandire contestualmente a quella
obbligatoria al fine di accorciare i tempi di espletamento della procedura;
4)di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine
per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine o
revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dar corso in tutto o in parte alla
mobilità, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari, oppure a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente;
Vista la determina dirigenziale n. 267 del reg. generale del 20.08.2020 con la quale si stabiliva:
1.di procedere all’attivazione della procedura di mobilità volontaria (ex art. 30 decreto legislativo 30.03.2001,
n. 165) tra enti soggetti a vincoli in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di n. 1 unità
di personale (cat. C - C1) a tempo indeterminato a part time (24 ore) in qualità di istruttore amministrativo;
2.di procedere all’espletamento della procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, secondo le modalità degli avvisi allegati che si approvano in questa
sede subordinandone l'efficacia all'esito negativo del procedimento, già avviato, per l’assegnazione di
personale di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 che costituisce, quindi, condizione risolutiva della
procedura di mobilità volontaria;
3.di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine o revocare tale

procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dar corso in tutto o in parte alla mobilità, dandone
comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, oppure a seguito
della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente;
4.di precisare che, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 art. 2 bis, laddove dovesse pervenire una domanda
di mobilità da parte di personale, proveniente da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori
ruolo, appartenente alla stessa area funzionale, che faccia domanda di trasferimento nei ruoli delle
amministrazioni in cui presta servizio, si procederà, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei suddetti
dipendenti dandone comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet dell'Ente anche prima della
scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande;
5.di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di mobilità all’albo pretorio online e alla sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente (art. 19 del decreto legislativo 33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016).
Dato atto che l’avviso di mobilità esterna volontaria prevedeva che le domande di partecipazione alla procedura
dovevano essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 Settembre 2020;
Precisato che in data 07.09.2020 veniva acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6773 la domanda di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 165/2001 del sig. Erminio Mileo, dipendente a tempo indeterminato e
part time a 24 ore settimanali del Comune di Agropoli, già in comando dal mese di Ottobre 2019 presso il
Comune di Montecorice, assegnato provvisoriamente all’Area II (Servizi demografici ecc.);
Considerato che la comunicazione preventiva, ai sensi dell'art. 34 bis del d. lgs n. 165/2001, è stata inviata
tramite PEC in data 20.08.2020 con prot. n. 6398 sia al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (protocollo_dfp@mailbox.governo.it) che alla Direzione Generale per l'istruzione, la
formazione, il lavoro e le politiche giovanili della Regione Campania (dg.11@pec.regione.campania.it);
Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha inviato alcuna comunicazione a questo Ente
mentre è stata acquisita la nota dell’ORMEL al protocollo dell’ente al n. 7323 in data 23.09.2020, con la quale si
comunicava, tra l'altro:"considerando, la necessità di assicurare ogni iniziativa utile ad un tempestivo
ricollocamento dei lavoratori in disponibilità, capace di soddisfare nel contempo le esigenze dei lavoratori e delle
Pubbliche Amministrazioni interessate, si invita, codesto Comune a prendere contatti con il Consorzio Unico di
Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione e con il Consorzio di Comuni BACINO SALERNO/2, Enti
presso i quali prestavano attività lavorativa, al fine di verificare la possibilità di ricollocazione del personale
eccedente disponibile alla mobilità esterna prevista dagli artt. 33, 34 e 34- bis del D.Lgs. 165/2001";
Ritenuto, obbligatorio portare a compimento la procedura ex art. 34bis del Dlgs 165/2001 stabilendo termini più
abbreviati per esigenze connesse alla definizione della procedura di reclutamento del personale di questo Ente
procedendo all'approvazione di un Avviso pubblico di selezione riservato ai soggetti di cui alla comunicazione
della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili della Regione Campania,
vale a dire il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione ed il Consorzio di
Comuni BACINO SALERNO/2 al fine di verificare la presenza di personale in disponibilità per la presentazione di
domanda di mobilità presso questo Ente, ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;
Vista la determina dirigenziale n. 300 del reg. generale del 23 Settembre 2020 con la quale si stabiliva:
-di attivare la procedura per la copertura del posto in organico vacante di Istruttore amministrativo a tempo
indeterminato e part time, analiticamente indicato in narrativa, mediante passaggio diretto di personale
in disponibilità ex art. 33, 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165/2001.
-di approvare l’allegato “Avviso di Selezione” (allegato A), che fa parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, dando atto che lo stesso verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente
per un termine non inferiore a 7 (sette) giorni;
-di approvare l’allegato schema di “Domanda di Partecipazione” (allegato B);
-di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del comune di
Montecorice nonché dell’Avviso pubblico, nella versione integrale e del modello di domanda sul sito
internet del comune;
-che copia del presente Avviso verrà trasmesso ai Consorzi a cui è riservata la procedura affinchè ne curino
anch'essi la pubblicazione ai loro albi pretori on line;
Preso atto che in data 29.09.2020, entro le ore 10:00, termine ultimo per la presentazione della domanda di
partecipazione indicato nell'avviso di selezione riservata, ai sensi dell'art. 34 bis del d. lgs. 165/2001, ai
dipendenti del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione e del Consorzio di
Comuni BACINO SALERNO/2, nessuna domanda è pervenuta al protocollo dell'Ente;
Vista la nota di questo ufficio del 29.09.2020 prot. n. 7533, indirizzata al Comune di Agropoli, con cui si chiedeva
l’acquisizione del consenso definitivo, come stabilito dall’art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al trasferimento

del dipendente Erminio Mileo nell’organico del Comune di Montecorice;
Vista la nota del Segretario generale del Comune di Agropoli, acquisita al protocollo dell’Ente in data 01.10.2020
al n. 7592, con la quale si comunicava che in data 30.09.2020 la Giunta Comunale, con Delibera n. 211, dichiarata
immediatamente esecutiva, aveva deliberato il rilascio del nulla-osta definitivo alla mobilità esterna volontaria,
ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 165/2001, del dipendente sig. Mileo Erminio presso il Comune di Montecorice a
far data dal 01.10.2020 considerando cessato il suo incarico presso il Comune di Agropoli in data 30.09.2020.
Precisato che l’Ente:
a) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, pena l’applicazione della sanzione dell’impossibilità di procedere ad
assunzioni;
b) ha attuato le disposizioni vigenti sulla determinazione della spesa per il personale;
c) ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001);
d) ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di ricognizione annuale dello
stato di eccedenze o meno di personale;
e) ha rispettato le disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs. n. 165/2001;
f) ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari opportunità tra
uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006);
g) ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con Delibera di Consiglio
comunale n. 30 del 30.09.2020;
h) ha approvato il rendiconto di gestione 2019 ed ha regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi
dati;
Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, attraverso la mobilità esterna di tipo
volontario da altra amministrazione pubblica;
Precisato che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro il cui schema si allega alla presente determinazione.
Vista la nota di questo Ufficio in data 01.10.2020 prot. n. 7622 indirizzata al Segretario del Comune di Montecorice;
Vista la nota di riscontro del Segretario comunale del 01.10.2020 prot. n. 7626;
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
1) di assumere presso il Comune di Montecorice, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, il Sig. Erminio Mileo nato il 29.10.1996 ad Agropoli (SA) C.F. MLIRMN96R29A091I, con decorrenza
01.10.2020;

2) di dare atto che l’assunzione avviene attraverso mobilità esterna volontaria da altra amministrazione pubblica per
la copertura del posto di categoria C1 part time al 66% e profilo professionale di Istruttore amministrativo;
3)Di approvare lo schema di contratto che si allega;

4) di dare atto che:
a) l’amministrazione di appartenenza ha espresso il previo consenso definitivo con atto adottato dalla Giunta
b)
c)

Comunale, n. 211 in data 30.09.2020, e trasmesso a questo ente con nota assunta al protocollo al n. 7592 in
data 01.10.2020;
il suddetto dipendente deve sottoscrivere il relativo nuovo contratto individuale di lavoro, nel quale sono
stabiliti la decorrenza, i doveri, i diritti e quanto altro previsto dalla vigente normativa;
il dipendente è assegnato, in continuità con quanto previsto dalla Giunta comunale attraverso il
funzionigramma, all’Area II (Servizi demografici, Cultura, Turismo ecc.), fermo restando che, successivamente,
potrà, previo apposito atto deliberativo, assegnarlo ad un’altra Area o affidargli diverse mansioni;

5) di trasmettere il presente atto:

a) al dipendente interessato;
b) all’amministrazione comunale di Agropoli (SA) già ente di provenienza del dipendente;
c) al Responsabile del Servizio di assegnazione del dipendente;

5) di dare atto che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale, pari a € 20.358,14, di cui € 5.070,13
per oneri a carico dell’ente, trova copertura come segue:
a) quanto ad € 15.288,01, per competenze, al cap. 440 intervento 01.07.1.101 del bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità;
b) quanto ad € 5.070,13, per oneri riflessi a carico dell’ente, ai cap. 460 intervento 01.07.1.101 per € 3.862,45
(CPDEL ed INADEL) e 565 intervento 01.07.1.102 per € 1.207,68 (IRAP) del bilancio di previsione finanziario
2020/2022. che presenta la necessaria disponibilità;
6)

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, c. 1,
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di precisare che, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il Responsabile del
procedimento è il dipendente dott. Francesco Paolo Scola;
8)

di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Francesco Paolo Scola)
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: SCOLA FRANCESCO PAOLO
Data: 01/10/2020 22:05:17

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:
_____________________________________________________________________
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 01.10.2020
Il Responsabile del servizio finanziario
Firmato digitalmente
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli impegni contabili, che
verranno regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Data 01.10.2020
Firmato digitalmente da: SCOLA FRANCESCO PAOLO
Data: 01/10/2020 22:07:23

Il Responsabile del servizio finanziario
Firmato digitalmente
………………………………………………

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
____________________________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dispone che la presente determinazione venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio
informatico dell’Ente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Francesco Paolo Scola
___________________________

___________________________________________________________________________________________________

Amministrazione Trasparente
Modulo Provvedimenti
Si attesta di aver assolto ai seguenti adempimenti:
Inserimento in “Amministrazione Trasparente”
“Provvedimenti” come da art. 23 del D. Lgs 33/2013.

sezione

Tipologia

Identificativo

Determina,
autorizzazione,
concessione ecc.

n. 2427

Comune di Montecorice
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale dell’Umanità
Bandiera Blu 2007-2020

Provincia di Salerno

Contratto individuale di lavoro per la costituzione del rapporto a tempo indeterminato e
parziale a 24 ore settimanali di tipo orizzontale

Il Responsabile del Servizio Personale, dott. Francesco Paolo Scola, in applicazione del Decreto del Sindaco
n. 02 del 06.06.2019, che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Montecorice (SA),
C.F81000590653;
in applicazione della determinazione n. 314 in data 01.10.2020, abilitato a stipulare il presente contratto in
nome e per conto del Comune di Montecorice ai sensi dell’art. 109 TUEL (di seguito indicato come
“Comune”);
e
il Sig...................................................................................................................................................., nato il
........................................... a ..............................................................................................., residente a
.................................................................. in via ............................................................................. n. ...........,
codice fiscale .................................................................. (di seguito indicato come “dipendente”);
Visto il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, recante: “Attuazione della direttiva 91/53 /CEE concernente l’obbligo
del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”;
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 e, in particolare, gli artt. 19 e 20 nonché il Capo III Lavoro a
tempo parziale (comprendente gli artt. 53-56);
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Richiamato il vigente regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Richiamato inoltre il contratto collettivo decentrato integrativo per il periodo 2016/2018 stipulato in data
21.05.2018;
Vista la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 314 in data 01.10.2020 con la quale si è
stabilito di procedere all’assunzione, a seguito di espletamento della relativa procedura selettiva;
Accertato il possesso dei prescritti requisiti per l’accesso all’impiego in base alla documentazione presentata
e acquisita agli atti;
Vista la dichiarazione relativa all’assenza di incompatibilità indicate dall’art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165;
Acquisiti i visti rispettivamente del Responsabile del Servizio Personale e del Responsabile del Servizio
Finanziario, riportati in calce al presente contratto;
STIPULANO QUANTO SEGUE
Il presente contratto individuale di lavoro, ai seguenti patti e condizioni:
1-

Tipologia del rapporto di lavoro
A tempo indeterminato e a tempo parziale di tipo orizzontale
Il rapporto di lavoro subordinato in oggetto è regolato dal presente contratto nonché dai contratti
collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano a pieno titolo la disciplina
del presente contratto, anche in relazione a congedi, permessi, malattia, cause di risoluzione e termini
di preavviso.

2-

Inquadramento
Categoria C
Posizione economica C1
Profilo professionale Istruttore amministrativo
Le mansioni da svolgere sono riconducibili a quelle indicate nell’allegato “A” del C.C.N.L. sottoscritto
in data 31 marzo 1999, come modificato dall’art. 12, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 e, nello
specifico, il lavoratore svolgerà le seguenti attività come riportate nella corrispondente declaratoria:
Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la
scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa
ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di
fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo
diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le
tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza;
lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel
rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali
tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati;
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di
polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di
scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, C.C.N.L. 31 marzo 1999, il Comune potrà adibire il dipendente a ogni altra
mansione della categoria nella quale il medesimo è inserito, purché professionalmente equivalente.
Il Comune potrà assegnare temporaneamente il dipendente a mansioni proprie della categoria
immediatamente superiore, corrispondendo allo stesso la relativa differenza di trattamento economico
alle regole previste dal C.C.N.L. e dalle disposizioni di legge.

3-

Trattamento economico
La retribuzione è quella prevista dal vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, con riferimento alla
categoria di inquadramento, come sotto indicato.
Stipendio tabellare annuo lordo: € ………………………..
oltre all’indennità di comparto, alla tredicesima mensilità e a ogni emolumento accessorio di spettanza
ai sensi di legge.
La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di
legge.

4-

Decorrenza del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro subordinato decorre dal 01.10.2020

5-

Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito dal C.C.N.L., attualmente è previsto in 24 ore settimanali, articolato dal
Responsabile dell’Area II (Servizi demografici, Cultura e Turismo) in base alle esigenze organizzative,
nel rispetto delle norme vigenti in materia e della flessibilità, con salvaguardia dei limiti massimi
giornalieri e del periodo minimo di interruzione tra un turno e l’altro, come segue: ……………………..
Il dipendente si impegna a osservare l’orario di lavoro assegnato dal proprio Responsabile di Servizio
e si impegna, altresì, ad attestare la propria presenza in servizio, in entrata e in uscita, attraverso il
sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.
Inoltre:
PART TIME ORIZZONTALE
L’orario di lavoro potrà essere modificato, per esigenze d’ufficio, restando, tuttavia, sempre contenuto
nel limite complessivo di n. 24 ore settimanali, salvo l’intervento di modificazioni legislative,
regolamentari o della contrattazione collettiva.
Al dipendente, e, solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di
prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario
concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come previsto dall’art. 6, c. 1, D. Lgs.
n. 81/2015.
La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di
lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile.
Le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario di lavoro

giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la
prestazione lavorativa.
6-

Luogo e sede di lavoro
Ente Comune di Montecorice
Servizio/Ufficio Demografici, Cultura, Turismo ecc.
Nell’ambito delle esigenze organizzative è possibile l’assegnazione ad altra struttura operativa senza
che siano apportate modifiche al presente contratto.

7-

Obblighi derivanti dalla costituzione del rapporto di lavoro
La costituzione del rapporto di lavoro vincola il dipendente agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa
in materia. In particolare, il dipendente assume obbligatoriamente servizio alla data indicata. In caso di
inadempienza, senza giustificato motivo comunicato e comprovato a questo Servizio/Ufficio entro la
stessa data, il presente contratto è risolto di diritto e il Comune procederà con l’assunzione di altra
unità di personale.

8-

Diritti e doveri del dipendente
Il dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di
lavoro, dai regolamenti dell’Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili. In particolare, il dipendente è
soggetto al Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
e del vigente Codice di comportamento del Comune di Montecorice pubblicato sul sito web dell’Ente
nella sezione Amministrazione trasparente, consegnati contestualmente alla sottoscrizione del
presente contratto, e assume quindi i comportamenti idonei.
Il lavoratore sottoscrivendo il presente contratto, si impegna:
4)ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabilite dall’Ente;
5)a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità e diligenza osservando modalità, tempi
e prescrizioni assegnati dai Responsabili dell’Area e preposti ai servizi competenti;
6)al rispetto delle norme anti-infortunistiche e all’uso di strumenti e protezioni a ciò destinati
dall’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità;
7)ad utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall’amministrazione comunale con la
necessaria diligenza.
9-

Periodo di prova
Il dipendente non sarà sottoposto ad un periodo di prova di sei mesi essendo stato assunto tramite
mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001.

10 - Requisiti per la costituzione del rapporto di lavoro
Il presente contratto di lavoro, che è stipulato con riserva di verifica del possesso dei requisiti
necessari per l’accesso al pubblico impiego, è risolto di diritto, fatti salvi gli effetti prodotti ai sensi
dell’articolo 2126 del codice civile, in mancanza degli stessi, anche parziale.
11 - Dichiarazione del dipendente: incompatibilità
Il dipendente dichiara di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 53 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Per altre condizioni non espressamente previste dal presente contratto, si fa riferimento alle
disposizioni normative previste nei contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti e nei regolamenti
interni di questo Ente.
12 - Norme applicabili – Rinvio
Il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che
economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dai contratti
collettivi nel tempo in vigore, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso.
A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancanza dei requisiti per l’accesso
al pubblico impiego.
13 - Ferie – Giornate di riposo
Il lavoratore ha diritto a usufruire di un numero di giorni di ferie attualmente stabilito dall’art. 28,
C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 che recita:
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
1) Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di
posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro

straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle
che non siano erogate per dodici mensilità.
2) In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28
giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della
legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3) In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è
di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della legge 23
dicembre 1977, n. 937.
4) Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che
l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30
giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
5) Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2
e 3.
6) A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi
ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. E’ altresì considerato giorno festivo la
ricorrenza del Santo patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in un
giorno lavorativo.
7) Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero..
14 - Trasformazione del rapporto in tempo pieno
Ai sensi dell’art. 53, cc. 13-14, C.C.N.L. 21 maggio 2018, il dipendente che ha ottenuto la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di tornare a tempo
pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della
scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Il dipendente
assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a
tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del
posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
15 - Termini di preavviso
2 mesi per i dipendenti fino a 5 anni anzianità di servizio;
3 mesi per i dipendenti fino a 10 anni anzianità di servizio;
4 mesi per i dipendenti oltre i 10 anni anzianità di servizio;
In caso di dimissioni del dipendente, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.
16 - Codice di comportamento
Il Comune, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al dipendente, che ne accusa
ricevuta con la sottoscrizione medesima, copia del vigente Codice di comportamento.
Il dipendente assume, quindi, i comportamenti idonei al pieno rispetto delle norme ivi contenute.
17 - Imposta di bollo e registrazione – Esenzione
Il presente contratto di lavoro subordinato è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 10 della Tabella
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
18 - Tutela dei dati personali
Si informa che i dati personali e i dati sensibili sono trattati solo ai fini specifici della gestione del
rapporto di lavoro e sono conservati presso il Servizio/Ufficio ...................................................................

Costituiscono inoltre parte integrante del presente contratto le seguenti norme, che il lavoratore si impegna ad osservare:
1. le norme del Codice di comportamento previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento di
ente, approvato nel testo contenuto nell’allegato “A” della deliberazione di Giunta comunale n. … del ………, consultabili
nel sito del Comune al seguente percorso: Amministrazione trasparente > Disposizione Generali > Atti generali.
2. il codice disciplinare nel testo coordinato del D.Lgs. n. 165/2001 (artt. da 55 a 55-novies) e del C.C.N.L. Funzioni
Locali 21 maggio 2018, Titolo VII, artt. 57-63, consultabile nel sito del Comune al seguente percorso: Amministrazione
trasparente > Disposizione Generali > Atti generali;
3. le informazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) come da verbale
di informazione, formazione e addestramento del lavoratore sulle attrezzature di lavoro, firmato dal lavoratore e
consegnato al medesimo, di cui una copia resta depositata negli uffici del Servizio personale.
Il presente contratto è redatto in duplice esemplare, di cui una da conservare nel fascicolo personale del dipendente e
l’altro da consegnare al medesimo, e sarà sottoposto alla registrazione solo in caso d’uso.
Esso fa stato tra le parti e ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

..............................................................., li .......................................

p. il Comune di Montecorice

il Responsabile del Servizio Personale
(Dott. Francesco Paolo Scola)
.........................................................................

p. accettazione il dipendente
(Sig........................................................)
.........................................................................

VISTI
Il presente contratto individuale di lavoro rispetta le disposizioni normative e contrattuali in materia di
assunzioni di personale e i conseguenti oneri finanziari rispettano le norme in vigore che regolano la
determinazione delle spese di personale.
il Responsabile del Servizio Personale
(Dott. Francesco Paolo Scola)
.........................................................................
Gli oneri finanziari derivanti dal presente contratto individuale di lavoro trovano adeguata copertura nei
corrispondenti capitoli del bilancio di previsione finanziario del Comune di Montecorice
il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Francesco Paolo Scola)
.........................................................................

