
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 73 del 21/02/2019/R.G.

N. 19/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Costituzione di ufficio alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta e degli assessori comunali con
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato – Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE
 l’art. 90 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 nel disciplinare la normativa in materia di

uffici di supporto agli organi di direzione politica stabilisce che “Il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
Sindaco, … per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell’Ente, ovvero, salvo che per gli Enti dissestati o strutturalmente
deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato……”;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20.02.2019 è stato deciso di costituire, ai sensi
dell’art. 90, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale di
organizzazione degli uffici e dei servizi, l’Ufficio di supporto al Sindaco, composto da
collaboratori esterni da assumere con contratto a tempo determinato e parziale, secondo le
esigenze e le attività da espletare, individuate, di volta in volta, dal Sindaco;

 con nota prot. n. 2252 del 21.02.2019 il Sindaco impartiva le necessarie direttive al fine di
assumere un dipendente di cat. C nell’ufficio di staff;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla pubblicizzazione, mediante comunicazione da pubblicarsi
all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Tramonti, di un avviso finalizzato al
reperimento di candidature per il conferimento a tempo determinato di un dipendente da assegnare
all’Ufficio di Staff del Sindaco;

CONSIDERATO dover procedere all’approvazione, con il presente atto, dell’avviso pubblico nonché
dello schema di domanda, secondo gli schemi uniti alla presente determinazione, per farne parte
integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, all’esito della pubblicazione dell’avviso sopra detto, alla valutazione dei titoli e del
curriculum provvederà il Sindaco, il quale, ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari,



individuerà, con propria disposizione “intuitu personae” (deliberazione Corte dei Conti Sez. Autonomie n.
6/AUT/2008 del 14/3/2008) e in base al curriculum, il candidato cui conferire l’incarico di “Istruttore
Amministrativo”, Categoria C, Posizione Economica C1, con contratto a tempo parziale (12 ore
settimanali) e determinato;

PRECISATO che:
 l’apprezzamento del curriculum avverrà attenendosi ai principi di evidenziazione dello spessore

culturale e formativo, nonché delle esperienze lavorative e/o professionali del candidato;
 la valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare la

parte contraente legittimata alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
determinato e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito
comparativo;

 la selezione per il conferimento degli incarichi in argomento non assume caratteristiche
concorsuali e non determina alcun diritto al posto da ricoprire;

 è facoltà del Sindaco, ai fini della propria scelta, sentire direttamente e singolarmente tutti o alcuni
dei candidati;

 l’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
del Comune di Tramonti, né comporterà l’attribuzione di alcun diritto ai candidati in ordine
all’eventuale assunzione;

PRECISATO che i soggetti individuati quale componenti dell’Ufficio di Staff verranno assunti alle
dipendenze del Comune di Tramonti con rapporto di lavoro subordinato, con contratto a tempo parziale
(n. 12 ore settimanali) e determinato, per l’intera durata del mandato sindacale, compatibilmente e
condizionatamente al rispetto dei vincoli in materia di spese per il personale;

PRECISATO, altresì, che al soggetto individuato quale componente dell’Ufficio di Staff, sotto l’aspetto
economico, oltre che normativo, verrà applicato il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei
dipendenti degli Enti Locali;

RITENUTO, altresì, dover procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa necessario per procedere
all’assunzione in argomento di n. 1 Istruttore amministrativo inquadrato in categoria C, posizione
economica C1, da assegnare all’Ufficio di Staff del Sindaco;

EVIDENZIATO che il comma 5° dell’art. 7 del precitato regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi stabilisce che l’elemento fiduciario è determinante ai fini dell’individuazione dei collaboratori
degli uffici di staff;

DATO ATTO, pertanto, che in considerazione di quanto sopra evidenziato:
 il Sindaco con proprio atto individuerà la persona idonea a ricoprire tale incarico;
 la relativa spesa sarà finanziata con le economie derivanti dall’importo dell’indennità di carica

spettante al Sindaco, come espressamente dichiarato nella nota n. 2252 del 21.02.2019;

VISTO il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in particolare l’art. 7;

VISTO il decreto sindacale n. 8416 dell’8.09.2017, con il quale è stata conferita alla scrivente la
responsabilità del Settore Segreteria Affari Generali;

PROPONE DI DETERMINARE
1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;
2) di disporre, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20.02.2019 e della direttiva
sindacale n. 2252 del 21.02.2019, l’indizione di una selezione finalizzata all’individuazione di n. 1
componente dell’Ufficio di Staff e precisamente di n. 1 Istruttore Amministratico, Categoria C, Posizione



Economica C1;
3) di disporre, pertanto, la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Tramonti, per
cinque giorni, di un avviso finalizzato al reperimento di candidature per l’individuazione e l’assunzione,
con contratto a tempo determinato e a tempo parziale (n. 12 ore settimanali), della succitata figura
professionale da assegnare all’Ufficio di Staff del Sindaco;
4) di procedere all’approvazione, con il presente atto, dell’avviso pubblico nonché dello schema di
domanda, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
5) di approvare, inoltre, lo schema di contratto individuale di lavoro, allegato alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati tipologia e durata del
rapporto di lavoro, funzioni, sede di lavoro e trattamento economico e giuridico;
6) di stabilire che, all’esito della pubblicazione dell’avviso sopra detto, alla valutazione dei titoli e del
curriculum provvederà il Sindaco, il quale, individuerà con propria disposizione “intuitu personae”
(deliberazione Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 6/AUT/2008 del 14/3/2008) e su curriculum, il
candidato cui conferire l’incarico di “Istruttore Amministrativo”, Categoria C, Posizione Economica C1,
con contratto a tempo parziale (12 ore settimanali) e determinato;
7) di precisare che:

 l’apprezzamento dei curricula avverrà attenendosi ai principi di evidenziazione dello spessore
culturale e formativo, nonché delle esperienze lavorative e/o professionali del candidato e in
particolare dovranno essere rilevati i seguenti requisiti:
 capacità di lavorare in posizione di supporto agli organi politici;
 esperienza nel campo della comunicazione istituzionale;
 esperienza nel campo delle relazioni pubbliche con Enti pubblici e privati;
 diploma di scuola secondaria di secondo grado;

 la valutazione dei curricula avverrà in base alla seguente graduazione:
 inadeguato;
 buono;
 eccellente;

 la valutazione, operata ad esito della selezione condotta, è intesa esclusivamente ad individuare la
parte contraente legittimata alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato e a tempo
determinato e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito
comparativo;

 la selezione per il conferimento degli incarichi in argomento non assume caratteristiche
concorsuali e non determina alcun diritto ai posti da ricoprire;

 è facoltà del Sindaco, ai fini della propria scelta, sentire direttamente e singolarmente tutti o alcuni
dei candidati;

 l’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
del Comune di Tramonti, né comporterà l’attribuzione di alcun diritto ai candidati in ordine
all’eventuale assunzione;

 di precisare, altresì, che i soggetti individuati quale componenti dell’Ufficio di Staff verranno
assunti alle dipendenze del Comune di Tramonti con rapporto di lavoro subordinato, con contratto
a tempo parziale (n. 12 ore settimanali) e determinato, per l’intera durata del mandato sindacale,
compatibilmente e condizionatamente al rispetto dei vincoli in materia di spese per il personale;

 la selezione potrà essere utilizzata dal Sindaco per l’eventuale assunzione di altri componenti
dell’ufficio di staff, compatibilmente con la spesa del personale;

8) di precisare, inoltre, che al soggetto individuato quale componente dell’Ufficio di Staff, sotto l’aspetto
economico, oltre che normativo, verrà applicato il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei
dipendenti degli Enti Locali e sarà riconosciuto un unico emolumento, comprensivo dei compensi per
lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;
9) di stabilire che il predetto ufficio ed i relativi incarichi avranno durata non oltre il mandato elettorale
del Sindaco;
10) di stabilire che il compenso per il predetto incarico sarà finanziato interamente con il risparmio
conseguente alla rinuncia di una parte dell’indennità di carica del Sindaco, come espressamente indicato
nella succitata nota n. 2252/2019;



11) di impegnare la presumibile spesa di € 4.450,00 sul relativo bilancio di previsione 2019-2021,
imputando la spesa nel seguente modo: Mis 01 Progr 2 Tit 1 cap. 1021/10;
12) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
13) di informare le OO.SS. e la R.S.U. del presente provvedimento.
14) di dare atto che ai fini del principio della competenza finanziaria, i crediti e le obbligazioni di cui al
presente atto hanno scadenza nell'anno 2019;
15) di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse,
anche potenziale;

16) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole.

17) A norma dell'art.8 della legge 241/90 e del relativo regolamento comunale, si rende noto che responsabile del
procedimento è la dott.ssa Anna Amatruda.



AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
ASSUNZIONE DIPENDENTE PER UFFICIO DI STAFF

Il responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali, in attuazione della determinazione n. ___ del
____________,

RENDE NOTO

Che questa Amministrazione indice una selezione con la raccolta di curricula professionali finalizzata al
conferimento di n. 1 (uno) incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, Cat.
C1, da collocare nell'Ufficio di staff del Sindaco. I candidati prescelti dovranno fornire collaborazione al
Sindaco nell'attività di programmazione, indirizzo e controllo del programma di governo o attribuite loro
dalla legge per affiancarli nelle loro funzioni quale nucleo centrale di supporto di ogni processo
decisionale e di comunicazione istituzionale.
L’incarico si concretizzerà in un rapporto di lavoro a tempo determinato e part time (12 ore) inquadrato
nella cat. C, qualifica professionale di “Istruttore amministrativo”, secondo le competenze professionali
possedute, per l’intera durata del mandato sindacale.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione e dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1. Cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi
dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e D.P.C.M. n. 174/1994 e negli altri casi previsti dalla normativa
vigente;
2. Godimento dei diritti di elettorato attivo;
3. Idoneità fisica all'impiego, facoltativamente accertata dall'Amministrazione all'atto dell'assunzione,
fatta salva la tutela per i diversamente abili di cui alla legge n.104/1992;
4. Regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati maschi);
5. Non essere interdetti o sottoposti a misure che escludano secondo le leggi vigenti dalla nomina agli
impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
6. Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale;
7. Non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti in corso (in caso contrario indicare in
modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso il quale pende il giudizio, estremi della sentenza a
carico, etc.);
8. Essere in possesso del seguente titolo di studio:
diploma di Scuola secondaria di secondo grado.
9. Di avere ottima conoscenza dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse (quali ambiente
Windows, applicativi MS Office e/o Open office, etc.), posta elettronica, internet;

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE



La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, redatta
secondo lo schema allegato al presente avviso, riportante tutte le indicazioni e i dati in essa contenuti.
I candidati nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, dovranno
autocertificare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati. Alla domanda
dovrà, inoltre, essere allegato, pena l'esclusione, il curriculum vitae, debitamente sottoscritto, che dovrà
contenere l'esplicita enunciazione dei titoli di studio posseduti, delle attività svolte, dell'esperienza
professionale acquisita.
In calce alla domanda ed al curriculum vitae dovrà essere apposta la firma in originale e per esteso del
candidato, senza necessità di autenticazione.
Alla domanda ed al curriculum dovrà essere allegata, pena l'esclusione, una copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità legale.
Nella domanda dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo e-mail dove saranno trasmesse in via esclusiva
eventuali comunicazioni inerenti la procedura selettiva.
La domanda, con accluso curriculum e copia del documento di riconoscimento, dovrà essere indirizzata
al Sindaco del Comune di Tramonti e spedita con le seguenti modalità:
consegna a mano, direttamente all'ufficio protocollo del Comune, anche senza busta;
tramite PEC, al seguente indirizzo: protocollo.tramonti@asmepec.it

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione del
presente avviso all'Albo Pretorio del Comune e, pertanto, le domande dovranno pervenire al Comune di
Tramonti entro le ore 12:00 del _____________

VALUTAZIONE DEI CURRICULA E SCELTA DEI CANDIDATI
Alla valutazione dei curricula provvederà direttamente il Sindaco il quale, ai sensi delle vigenti norme
legislative, individuerà con propria disposizione "intuitu personae" (Corte dei conti Sez. Autonomie n.
6/AUT/2008 del 14/03/2008; Corte dei Conti, sezione prima giurisdizionale centrale, sentenza n.
785/2012/A del 6 dicembre 2012), i candidati in possesso dei requisiti richiesti cui conferire l'incarico.
L’apprezzamento dei curricula avverrà attenendosi ai principi di evidenziazione dello spessore culturale
e formativo e delle esperienze lavorative dei candidati, nonché del rapporto fiduciario da instaurare, ed in
particolare dovranno essere rilevate le seguenti capacità e competenze:
 capacità di lavorare in posizione di supporto agli organi politici;
 esperienza nel campo della comunicazione istituzionale;
 esperienza nel campo delle relazioni pubbliche con Enti pubblici e privati.
La valutazione dei curricula avverrà in base alla seguente graduazione: inadeguato, buono, eccellente.
La selezione è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla stipula del
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e, pertanto, non dà luogo alla formazione
di alcuna graduatoria di merito comparativo.
Inoltre, la selezione per il conferimento dell'incarico in argomento non assume caratteristiche concorsuali
e non determina alcun diritto al posto da ricoprire.
È facoltà del Sindaco, ai fini della propria scelta, sentire direttamente e singolarmente tutti o alcuni dei
candidati.
L'acquisizione delle candidature non comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
Comune di Tramonti, né comporterà l'attribuzione di alcun diritto ai candidati in ordine all'eventuale
assunzione.

DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO
L'incarico avrà la durata del mandato sindacale, fatta salva la possibilità di successiva conferma, totale o
parziale, da effettuarsi nei limiti di spesa consentiti dalla normativa, e comunque non oltre la fine del
mandato del Sindaco, e decorrerà dalla sottoscrizione del contratto di lavoro.
Sarà applicato il trattamento giuridico ed economico del personale di Categoria C1 previsto dal CCNL
Comparto Autonomie Locali, con un unico emolumento onnicomprensivo, comprendente lavoro
straordinario, produttività collettiva e qualità della prestazione individuale.

AVVERTENZE GENERALI
L'Amministrazione comunale garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il Responsabile dell’Area Segreteria –
Affari Generali, dott.ssa Mirla Troncone, ed i termini previsti per la conclusione del procedimento sono
indicati in giorni 15 (quindici) dal termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.



L'Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo
insindacabile giudizio.
Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e pertanto la partecipazione comporta
l'accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento a quanto disposto dalla
normativa vigente in materia.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03, i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle
stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel
rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.
Il presente Avviso verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Tramonti e pubblicato sul sito istituzionale
in Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso.

Dalla Residenza Municipale, _____________

Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali

-dott.ssa Mirla Troncone-

SCHEMA DI DOMANDA

Al Sig. Sindaco del Comune di Tramonti

OGGETTO: Conferimento incarico nell'Ufficio di Staff del Sindaco. Domanda di partecipazione.

Il/la sottoscritto/a ____________________________ , nato/a a __________ il ________
residente a _______________ ( prov. ____ ) cap. ______ in Via ____________________
n. ____ , recapito telefonico/cellulare _______________

C H I E D E
Di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
collaboratore Ufficio di staff del Sindaco, quale supporto agli organi di direzione politica
nell'attività di programmazione e controllo, ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legislativo
267/2000.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
n. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto, quanto
segue:
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall'avviso
pubblico_____________________ , conseguito in data________
presso______________________ con la seguente votazione________;
- Di essere in possesso della cittadinanza _____________________



- Di godere del diritto di elettorato attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza;
- Di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- Di essere in regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati
tenuti all'adempimento di tale obbligo);
- Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano secondo le leggi
vigenti dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
- Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale;
- Non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti in corso (in caso
contrario indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso il quale pende il
giudizio, estremi della sentenza a carico, etc.);
- Di avere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open
office, etc.), posta elettronica, internet;
- Di autorizzare il Comune di Tramonti (SA), unicamente per le finalità ed adempimenti
connessi e derivanti dall'espletamento della procedura di conferimento dell'incarico in
oggetto, al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e di essere a
conoscenza dei diritti previsti nell'art. 7 del decreto medesimo;
- Di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni
dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico;
- Di indicare il seguente indirizzo mail dove potranno essere inviate eventuali
comunicazioni relative alla presente procedura___________________________

ALLEGATI:
curriculum personale, datato e sottoscritto, redatto su modello Europeo;
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
altro______________________________________

FIRMA
Data, _______________

C O M U N E D I T R A M O N T I
(Provincia di Salerno)

Cod. Fisc.: 80023040654 C.A.P.84010

Contratto di lavoro individuale a tempo determinato e parziale ai sensi
dell’art.90 del T.U.O.EE.LL

L’anno 2019, il giorno _________ del mese di ___________, in Tramonti nella
casa comunale sono presenti i signori:

- Dott. Giordano Antonio, nato a Tramonti il 7.10.1955, nella sua qualità di
Sindaco del Comune di Tramonti, il quale interviene in nome e per conto
dell’Amministrazione che rappresenta, di seguito denominata anche “Comune” o
“Amministrazione”,

- il sig.___________________________________________________ “contraente” o
“incaricato/a” o “dipendente”,

di seguito “parti” quando indicate congiuntamente.

Premettono le parti:



- che con deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 20.02.2019 è stato deciso
di istituire, ai sensi dell’art.90 del d.lgs. 267/2000 e dell’art.7 del
regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi, l’ufficio di
supporto al Sindaco costituito da un collaboratore esterno da assumere con
contratto a tempo determinato;

- che con determinazione del Responsabile del Settore Segreteria-Affari
Generali n. ___ del ____________ è stato approvato l’avviso pubblico per la
raccolta di curricula finalizzata al conferimento di un incarico a tempo
determinato, con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, Cat.
C1, part time (13 ore) ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo n.
267/2000, per l’Ufficio di Staff del Sindaco e

-che con proprio provvedimento n. _______ del ___________ il Sindaco ha
individuato quale persona idonea a ricoprire l’incarico il/la sig.
_________________________________;

- che, ai sensi del combinato disposto dall’art.12, comma 1, del CCNL del
31/03/1999, il rapporto di lavoro si costituisce mediante stipulazione in
forma scritta del contratto individuale di lavoro nel quale devono essere
indicate tipologia e durata del rapporto di lavoro, funzioni, sede di lavoro
e trattamento economico e giuridico;

- che tra le parti si è stabilito di addivenire in data odierna alla
sottoscrizione del contratto così come approvato in schema con le precitate
deliberazione e determinazione;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA il presente contratto di lavoro regolato come segue.

Art.1- Valore giuridico della premessa.

1. La fatta premessa costituisce parte integrante, essenziale e sostanziale
del presente contratto ed ha valore di patto.

Art.2- Tipologia del rapporto di lavoro- Durata.

1.L’Amministrazione assume il contraente con rapporto di lavoro a tempo
determinato e parziale, per n. ----- ore di lavoro al giorno e per -------
giorni a settimana ( dal ------- al --------, per complessive ore ------ di
lavoro a settimana, con attribuzione della categoria C, posizione economica
C1.

2. Il rapporto di lavoro decorre dalla data di sottoscrizione del presente
contratto e dura dal__________al__________.

3. Il contraente accetta l’incarico dopo aver dichiarato sotto la propria
responsabilità di essere in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso
al pubblico impiego e di non trovarsi in posizione di incompatibilità ex
art.53 del d.lgs. 165/2001.

Art.3- Funzioni



1. Il contraente assume le funzioni di componente dell’ufficio del Sindaco
con l’incarico di collaborare con il Sindaco medesimo nell’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire le direttive che saranno impartite
dal Sindaco, dal quale dipende direttamente, e ad assicurare l’assolvimento
dei compiti che lo stesso Sindaco riterrà opportuno e necessario affidargli.
Eventuali inadempienze dell’assolvimento delle funzioni assegnategli saranno
contestate dal Sindaco in quanto suo superiore gerarchico.

Art.4- Orario e sede di lavoro.

1.L’orario di lavoro ordinario è di ______ ore settimanali che il contraente
svolgerà secondo gli orari stabiliti dal Sindaco.

2. La sede di lavoro ove l’incaricato svolgerà la propria attività è ubicata
nella casa comunale presso l’ufficio di Segreteria.

3. Il contraente è esonerato dalla rilevazione delle presenze in ufficio
mediante l’apposito apparecchio automatico.

Art.5- Trattamento normativo.

1. Al contraente è applicato il trattamento normativo previsto dal CCNL per
il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato, compatibile con
la natura del contratto a termine, con le precisazioni stabilite dall’art.7,
comma 10, del CCNL del 14/09/2000.

Art.6- Trattamento economico

1. Al contraente è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente
CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali con rapporto di
lavoro a tempo parziale e appartenente alla categoria C, posizione economica
C1, ripartito su 12 mensilità e al lordo delle ritenute di legge.

2. l’importo stipendiale di cui al comma 1 sarà automaticamente adeguato ai
CC.CC.NN.L. nel tempo vigenti.

3. Oltre al suddetto trattamento stipendiale spettano al contraente la 13ma
mensilità, l’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, ed
ulteriori indennità se previste da leggi o contratto di lavoro, fermo
restando che l’eventuale salario accessorio potrà essere sostituito da un
unico emolumento comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per la
produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art.7- Obblighi e responsabilità.

1. Il contraente, sottoscrivendo il presente contratto, si obbliga ad
adempiere alle mansioni affidategli dal Sindaco con diligenza e
professionalità e a conformare la sua condotta al rispetto del principio
costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’attività svolta e
dell’ufficio al quale è preposto.

2. Il contraente si obbliga, nei confronti dell’Amministrazione, alla
scrupolosa osservanza del codice di comportamento dei dipendenti delle



pubbliche amministrazioni emanata, ai sensi dell’art.54 del d.lgs.165/2001,
dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il decreto 28/11/2000 ed
allegato al CCNL del 22/01/2004, nonché del codice disciplinare di cui
all’art.3 del CCNL del 11.4.2008 di cui riceve copia accertandone ricevuta
con la sottoscrizione del presente contratto.

3. Sono applicate nei confronti del contraente le varie forme di
responsabilità previste per i dipendenti pubblici.

Art.8- Trattamento dei dati personali.

1. Il contraente autorizza l’Amministrazione al trattamento dei propri dati
personali, in particolare di quelli sensibili, secondo quanto stabilito dal
d.lgs.30/06/2003, n.196.

Art.9- Registrazione

1. Il presente contratto non è soggetto a registrazione ai fini fiscali o
costitutivi ed è esente dall’imposta di bollo, ai sensi, rispettivamente, del
punto 10 della tabella allegata al d.P.R. 26/04/1986, n.131 e del punto 25
della tabella di cui allegato B del d.P.R. 26/10/1972, n.642, salvo espressa
richiesta di una delle parti.

Art.10- Clausola finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto il rapporto di lavoro è
regolato dal CCNL del personale non dirigenziale del comparto Regioni-
Autonomie Locali vigenti nel tempo, nonché dalle norme del capo I, titolo II
del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa, giusta il disposto dell’art.2, comma 2, del
d.lgs.165/01.

2. La sottoscrizione del presente contratto costituisce per le parti espressa
volontà di rinvio alle disposizioni di cui al comma 1.

3. E’ in ogni caso condizione risolutiva del presente contratto, senza
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di assunzione.

Art.11- Disposizioni finali.

1. Le parti sottoscrivono il presente contratto in seguo di accettazione
dando atto che lo stesso produce, ai sensi dell’art.14, comma 7, del CCNL del
06/07/1995, i medesimi effetti del provvedimento di nomina previsti dagli
artt.17 e 28 de d.P.R. 09/05/1994, n.487.

2. Il presente contratto si compone di ____ fogli singoli, scritti per
facciate ____ e quanto si contiene nella quarta è stato redatto in 3 copie
originali debitamente firmate dalle parti.

Di dette copie una viene rilasciata al contraente, una trasmessa al
Segretario Generale ed una al settore Trattamento Economico.



Il Contraente Il Sindaco

_____________________ ____________________

Clausola specifica

Il/la sottoscritto/a _____________________, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 del codice civile, dichiara di aver preso conoscenza e di
accettare specificatamente il contenuto degli articoli 2 (tipologia del
rapporto di lavoro-durata), 3(funzioni), 5 (trattamento normativo), 6
(trattamento economico) e 7 (obblighi e responsabilità del dipendente).

In fede

________________________________

Responsabile del Pocedimento
f.to Amatruda Anna

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Costituzione di ufficio alle dirette dipendenze del
sindaco, della giunta e degli assessori comunali con collaboratori assunti con contratto a tempo determinato –
Provvedimenti.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Costituzione di ufficio alle dirette dipendenze del sindaco, della

giunta e degli assessori comunali con collaboratori assunti con contratto a tempo determinato –
Provvedimenti.”.

Tramonti, lì 21/02/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 21/02/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 21/02/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 21/02/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 21/02/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Mirla Troncone


