Contratto di lavoro

Comune di Ferrazzano
-Provincia di CampobassoP.zza Spensieri 19, 86010 - tel. 0874.438926 , fax 0874.412722 - p.i. 00170690705
PEC comune.ferrazzanocb@legalmail.it

Contratto individuale di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale
L’anno duemilaquindici il giorno due del mese di Novembre in Ferrazzano presso la sede Municipale, davanti a me
segretario del Comune di Ferrazzano, sono comparsi:
da una parte la Rag. Gabriella Magliano nata a Campobasso il 25/01/1962 Responsabile dell’Ufficio Contabile
autorizzata, dall’art. 88 comma 1 del vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi ad intervenire per conto e
nell’interesse del Comune di Ferrazzano avente domicilio fiscale in Ferrazzano alla Piazza Spensieri n. 19 C.F.
.dell’Ente 00170690705.
dall’altra Cefaratti Nicola nato/a a Campobasso il 01/02/1971 residente a Campodipietra alla Via Olmo D’Ettore n. 28
C.F. CFRNCL71B01B519X
I predetti intervenuti, della cui identità personale e capacità giuridica io ufficiale rogante sono personalmente certo,
rinunciano espressamente e spontaneamente con il mio consenso all’assistenza dei testimoni in conformità al disposto
dell’art. 48 della Legge n. 89/1983;
Premesso
- che con delibera consiliare n. 16 del 24/07/2015 il Comune di Ferrazzano ha deliberato di voler gestire in forma
convenzionata ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. 267/2000, il servizio tecnico con il Comune di Mirabello Sannitico
considerato che il processo della gestione associata delle funzioni con il predetto comune è già in atto;
- che con delibera consiliare n. 12 del 29/05/2015 il Comune di Mirabello Sannitico ha deliberato in tal senso e che
entrambi i Comuni con le precitate deliberazioni hanno approvato lo schema di convenzione e deciso che Ferrazzano è
il Comune capofila ed in quanto tale è stato delegato ad indire la selezione;
- che con delibera della Giunta comunale n.73 del 29/07/2015 comune di Ferrazzano in qualità di capofila ha indetto la
procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un professionista idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile
dell’area tecnico – manutentiva a tempo determinato ed a tempo parziale categoria D posizione economica D1;
- che a seguito della selezione effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata, è stato formulato
l’elenco dei professionisti idonei;
- che con proprio decreto n. 5054 in data odierna, che si allega al presente atto sotto la lettera a), il Sindaco ha
individuato il professionista Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale categoria D – posizione economica
D1 - istruttore direttivo, avvalendosi dell’art. 84 del precitato regolamento comunale per l’organizzazione degli
uffici e dei servizi;
- visto il decreto sindacale prot.n. 5055 in data odierna con il quale è stato conferito incarico relativo alla
posizione organizzativa ed è stata attribuita la relativa indennità fissandola in e 10.666,00;
- che con deliberazione n. 73 in data 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato il
presente schema di contratto;
Visto il C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigente;
Vista la documentazione presentata così come prescritto dalle vigenti disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di
lavoro;
Si conviene e si stipula quanto segue:
1. Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Il presente contratto di impiego individuale a tempo determinato ed a tempo parziale regola i rapporti relativi alla
costituzione, svolgimento ed estinzione di tale rapporto giuridico patrimoniale tra il Comune di Ferrazzano quale
Comune capofila della convenzione tra i Comuni di Ferrazzano e Mirabello Sannitico e l’ing. Nicola Cefaratti nato a
Campobasso il 01/02/1971 residente a Campodipietra alla Via Olmo D’Ettore n. 28 telef. 339-2064482, ai sensi dello
Statuto Comunale, del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, del C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie
Locali, dal Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 27
dell’11/05/2007 e da tutte le norme richiamate;
1.1 Il presente contratto avrà durata per il periodo dalla data odierna e per il mandato del Sindaco;
1.2 Il presente contratto di lavoro è di carattere subordinato a tempo determinato ed a tempo parziale e prosegue fino
alla cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge ovvero esiti di gravame giurisdizionale e può essere revocato,
anche prima della scadenza di cui al comma precedente, dal Comune di Ferrazzano, con provvedimento del Sindaco
motivato per giusta causa e quando il livello dei risultati conseguiti dal professionista risulti inadeguato, ai sensi dell’art.

20 comma 4° del D. Lgs. 03.02.1993 n. 29 e dell’art. 88 lett. c) e d) del regolamento comunale per l’organizzazione
degli uffici e dei servizi e qualora l’orario di lavoro concordato non venga rispettato;
1.3 Il presente contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D. lgs n. 267/2000 ai sensi dell’art. 84 comma 7 del
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
E’ comunque condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, il verificarsi dell’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;
2.

Tipologia del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è riferito a n. 24 ore di prestazioni lavorative a settimana da
espletarsi, nel rispetto della convenzione sottoscritta tra i due Comuni, anche sul territorio del Comune di Mirabello
Sannitico in vista dell’associazione della funzione n. 1 di cui all’art. 14 del D. lgs. n. 78/2009 e s.m. nel rispetto delle
norme in materia di patto di stabilità e spesa del personale;
2. Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed
economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto, la disciplina del presente contratto, anche in relazione a
cause di risoluzione e termini di preavviso, pari a 30 giorni, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o
dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale;
3.

Inquadramento

Il Comune di Ferrazzano, con il presente atto inquadra l’ing. Nicola Cefarartti nella categoria D posizione economica
D1 istruttore direttivo;
4.

Mansioni

le mansioni corrispondenti alla categoria professionale predetta sono quelle attribuite ai Responsabili dei servizi dal
combinato disposto degli articoli 109 e 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D. lgs. 18.08.2000 n. 267, dal C.C.N.L. degli Enti Locali, dallo Statuto Comunale e dall’art. 9 - Area tecnica e
tecnico- manutentiva del vigente regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
5.

Sede di lavoro

L’attività lavorativa viene espletata presso l’ufficio tecnico comunale di Ferrazzano e Mirabello Sannitico;
5.1 Il Sindaco con proprio provvedimento potrà affidare eventuali altri incarichi ;
6.

Trattamento economico

La retribuzione è quella prevista dal contratto collettivo nazionale degli Enti locali come sotto indicato rapportata al
numero effettivo di ore di lavoro prestato a cui l'assunzione fa riferimento:
stipendio
€. 14.111,04
Tredicesima mensilità
€. 1,175,92
indennità di comparto
€. 449,80 (= 34,60 x 13)
Retribuzione di posizione
€. 10.666,00 (=16.000,00 art. 14 CCNL22/01/2004 riparametrato)
Oltre all’assegno per il nucleo familiare se spettante . La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
7.

obblighi del dipendente.

Il Responsabile del Servizio è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto degli
obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione. Al professionista è consegnata copia del codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con Decreto del Ministro per la funzione
Pubblica;
8.

Incompatibilità

8.1 Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 58 del
D.Lgs n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere
espletati senza che il dirigente sia stato autorizzato preventivamente dal Comune di Ferrazzano;

8.2 Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del professionista l’applicazione delle
sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge;
9. Disciplina
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, aziendale integrativo e individuale, darà
luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina
legislativa e contrattuale in materia;
9.

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce al professionista , 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 della legge 675/1996 e successive
modifiche ed integrazioni;
10. Disposizioni di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. lgs. n.
29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nel codice civile, ( capo I titolo II libro V) nelle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell’impresa, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni Autonomie
Locali;
Il presente contratto è esente da bollo e non è sottoposto a registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.
Tra le parti fa stato ed ha forza di legge.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune
f.toGabriella Magliano

Il professionista
f.toNicola Cefaratti

L’ufficiale Rogante
f.toMaria Stella Zappitelli

