Comune di Aritzo
Provincia di Nuoro

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ( N. 12 ORE
SETTIMANALI) PER ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA TECNICA E MANUTENTIVA, CAT. “ D”
– POSIZIONE ECONOMICA “ D1” ( Assunzione con ricorso all’art. 1 – comma 557 della Legge n.
311/2004)

L’anno 2017, il giorno venti del mese di febbraio presso la residenza comunale di Aritzo ( Nuoro), con il
presente contratto, avente per le parti forza di legge,
TRA
Il Comune di Aritzo, codice fiscale 00160010914 rappresentato dal signor Mameli Gualtiero, il quale
agisce non in proprio, ma nell’esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente
rappresenta nella sua qualifica di Responsabile del Servizio Amministrativo, in relazione al Decreto di
nomina n. 10 del 17 giugno 2017,
E

Il Signor Anedda Stefano nato a Cagliari il 15 dicembre 1981 ed ivi residente in Via Delle Rane, n. 21 in
codice fiscale NDDSFN81T15B354O) ed elettivamente domiciliato, a tutti gli effetti, presso la
Segreteria del Comune intestato,
PREMESSO
Che nel testo del contratto:
a) Il comune di Aritzo è riportato con la sola espressione “Comune”;
b) Il signor Anedda Stefano , è riportato con la espressione “Prestatore di lavoro”;
Che con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 17 gennaio 2017 , esecutiva ai sensi di legge, per le
motivazioni in essa contenute, si è disposto di procedere alla copertura del posto di Istruttore
direttivo categoria “D”, posizione economica “ D1”, nell’area tecnica e manutentiva, mediante assunzione
con contratto a tempo determinato

ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, dell’ing.

Stefano Anedda, dipendente del Comune di Ulatirso , previamente autorizzato con nota del 9 febbraio
2017 del Comune di Ulatirso - prot. n. 411 del 9 febbraio 2017;

Che con determinazione RSA n. 53 del 20 febbraio 2017

veniva disposta l’assunzione a tempo

determinato ( 12 ore settimanali) di n. 1 istruttore direttivo tecnico – categoria D1, per un periodo di
mesi due, prevedendo una quantificazione complessiva di spesa come sotto specificata:
TABELLARE CAT. D1
INDENNITA’ DI COMPARTO CAT. D1
VACANZA CONTRATTUALE CAT. D1
TREDICESIMA
Oneri riflessi a carico dell’Ente:
CPDEL Ente
TFR Ente
IRAP Ente
INPS

€
€
€
€

1175,81
34,60
8,82
98,72

€
€
€
€

313,67
62,63
112,03
21,22

Tanto premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA
Con il presente contratto il Comune conferisce al Signor Stefano Anedda, come sopra meglio
generalizzato, il quale accetta, l’incarico per l’espletamento delle seguenti funzioni: Istruttore direttivo
nell’area tecnica, categoria “ D”, Posizione economica “ D1”;
Il presente contratto decorre dalla data 22 febbraio 2017 e fino alla scadenza del 22 aprile 2017,
salvo risoluzione anticipata. Tale rapporto contrattuale non puo’ trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato;
Il prestatore di lavoro si obbliga ad essere presente presso la sede comunale per complessive n. 12
(diconsi dodici) ore settimanali e nei giorni che saranno concordati con il Responsabile del Servizio
Amministrativo del Comune di Aritzo e con il Comune di Ulatirso;
Il prestatore di lavoro si obbliga a rispettare il segreto d’ufficio;
Si obbliga, altresì, a non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative in conflitto con i
doveri ed obblighi assunti verso il Comune gli utenti dei servizi forniti dal Comune stesso.
Dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità od inconferibilità previste dalla
legge e dal Regolamento comunale.
Il Prestatore di lavoro, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che
gli vengono affidare e ad osservare le disposizioni interne all’Ente ed il Codice di comportamento
vigenti.
Dichiara di aver preso integrale conoscenza della seguente documentazione.


Statuto del Comune di Aritzo;



Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Aritzo;



Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Enti Locali;

L’ incarico sarà retribuito con il trattamento economico previsto per la categoria “D”, posizione
economica “D1”, proporzionale alle ore lavorative prestate, compresa l’indennità di vacanza contrattuale
e l’indennità di comparto, oltre oneri riflessi.
Il trattamento economico sarà corrisposto dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Le ferie, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 maturano in proporzione
della durata del servizio prestato.
Per quanto non previsto dal presente Contratto e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente
nel tempo, trovano applicazione le norme generali sul pubblico impiego di cui al Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e quelle del Codice Civile.
Il presente contratto viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell’art. 25 della Tabella
B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESTATORE DI LAVORO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOAMMINISTRATIVO

