
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.M.  N.   64        DEL 13.08.20 18             

 

        Comune di Aritzo 
       Provincia di Nuoro 

 
SCHEMA CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO  PART-TIME    E DETERMINATO 

(30  ORE SETTIMANALI) DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D.1. 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n  29  del 30 maggio 2018  con il quale veniva approvata la 

programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale –triennio 2018/2020; 

VISTA  altresì la  deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 30.05.2018, resa immediatamente 

eseguibile,  con la quale si stabiliva di procedere alla copertura di un posto di n. 1 istruttore direttivo tecnico    

- categoria D 1  a tempo determinato part time ( 30 ore settimanali) , mediante l’utilizzo di altra graduatoria 

di pubblico concorso approvata da altra Comune; 

VISTA  la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti regolanti l’accesso al rapporto di lavoro così 

come presentata dal dott. ing. Piludu Marco sotto la sua responsabilità e valida fino a querela di falso. 

SENTITA la disponibilità ad assumere l’incarico   e le dichiarazioni rese dalla   stesso dott. ing.  Marco Piludu , così 

espresse: 

- di non trovarsi in nessuno delle cause d’incompatibilità previste dall’art. 58 del Decreto Legislativo n. 

165/2001; 

- di aver preso visione di tutte  le norme e condizioni previste dai Regolamenti vigenti nel Comune; 

TRA  il rappresentante del Comune di Aritzo,  Gualtiero Mameli nato ad Aritzo il 13 agosto 1963  con la qualifica di 

Responsabile dell’area amministrativa ( nominato con decreto sindacale n. 10 del 17 giugno 2015)  che agisce in nome 

per conto del Comune di Aritzo  con codice fiscale 00160010914 e il dott. ing. Marco Piludu nato a Cagliari il 6 maggio 

1972  ed ivi  residente in Cagliari – Viale Sant’Avendrace, 119 –  codice fiscale    PLD MRC 72E06 B354E, 

 
SI STIPULA 

Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato e  part time  (30 ore settimanali) con l’osservanza delle seguenti 

clausole:  

• la costituzione del rapporto di lavoro ha inizio a far data dal 1° settembre al  31 dicembre 2018. 

• L’inquadramento giuridico professionale avviene alla CATEGORIA GIURIDICA D – CATEGORIA 

ECONOMICA D1 con il profilo professionale di Istruttore direttivo presso l’Area Tecnica/manutentiva; 

• Il livello retributivo tabellare   è fissato nella misura stipendiale come da  allegato “ A” facente parte integrante 

e sostanziale del presente contratto; 

A tali somme, si aggiungono, le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge. 

 I compiti assegnati  all’ing. Marco Piludu  consistono nel   garantire  l’esercizio delle funzioni riguardanti l’ufficio 

tecnico comunale; 

 



Il Comune di Aritzo specifica che, per quanto qui non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro è regolato 

dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini 

di preavviso. E, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento 

della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto. 

 

Tutti gli elementi ed istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all’estinzione sono regolati 

dalle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di volta in volta vigente e recepito e 

reso esecutivo nell’Ente nonché, ove non fosse contrattualmente regolato dalle norme del Codice Civile 

(Libro V, Titolo I, Capo I) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’Impresa. 

 

Il Dott. Ing. Marco Piludu dichiara di aver preso accurata visione del Codice di Comportamento dei 

Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni allegato al CCNL 22 gennaio 2004 e del Codice Disciplinare di 

cui al CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 6 luglio 1995 e s.m.i. e di accettare 

incondizionatamente le loro clausole, codici che firmati si allegato sotto la lettera “A”. 

 

Il Dott. Ing. Marco Piludu   dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro 

individuale subordinato e a tempo determinato part time (30 ore settimanali). 

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione, prima 

dell’assunzione in servizio, dando altresì atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di 

nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto presso l’ufficio del Sindaco il giorno  ………………………..      

  

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO   

 

                                    

                                                                                         L’ISTRUTTORE DIRETTIVO  

 

 


