
Allegato “A” determinazione n° 391 del 30/03/2021 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

 

L’anno 2021, il giorno ______________ del mese di ___________, nella sede del Comune di 

Gallicano:  

TRA 

1. Il/La sottoscritto/a ________________, nato/a a ________ il _________, in qualità di 

______________________del Comune di Gallicano, nel nome, conto ed interesse del 

quale dichiara di agire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 (C.F. 81000160465) 

E 

2. __________________, nato/a a_______________________  il____________________, 

e residente a_________________________________, in 

______________________________n. _______________– Fraz./Località 

___________________________– C.F.: ___________________; 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione della giunta comunale n. 94 del 26/09/2019, ai sensi dell’art. 15 della l. 

241/1990, veniva approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del concorso 

pubblico unico in convenzione con i comuni di Borgo a Mozzano e Barga per la copertura, a 

tempo pieno e indeterminato, di n. 4 posti di operaio specializzato con mansioni prevalenti 

di muratore, cat. giur. B3; 

 che tale convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 3 ottobre 2019; 

 con determinazione n. 1766 del 16/10/2019 a firma del responsabile del servizio 

amministrativo del comune di Borgo a Mozzano, capofila della convenzione, dopo aver 

regolarmente espletato le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria ex art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001, veniva approvato il bando di concorso pubblico per il reclutamento del 

personale di cui trattasi; 

 con determinazione del suddetto responsabile n. 409 del 3/03/2021, venivano approvati i 

verbali della commissione esaminatrice, nominata con precedente determinazione n.265 del 

7/02/2020 ed approvata contestualmente la graduatoria di merito finale, come segue:  

ORDINE CANDIDATI PUNTEGGIO 

CONSEGUITO 

PROVA PRATICA 

PUNTEGGIO 

CONSEGUITO 

PROVA ORALE 

TOTALE 

1 SIMONI ROBERTO 25/30 28/30 53/60 

2 
CASCI GIOCONDO 25/30 26/30 51/60 

WOJTOWICZ TOMASZ 25/30 26/30 21/60 

4 MENICUCCI DIEGO 25/30 25/30 50/60 

5 
ORLANDI RICCARDO 26/30 23/30 49/60 

FIORI ANDREA 24/30 25/30 49/60 

7 

BONUGLI ALESSANDRO 25/30 23/30 48/60 

BRACCI ANDREA 24/30 24/30 48/60 

CECCARELLI ROBERTO 25/30 23/30 48/60 

GIGLIUCCI EDOARDO 22/30 26/30 48/60 

RUGANI MIRKO 25/30 23/30 48/60 

12 
BIANCANI MARCO 21/30 26/30 47/60 

SALOTTI IVANO 26/30 21/30 47/60 

14 DE MARCO PAOLO 23/30 23/30 46/60 



LAZZARINI ALESSANDRO 23/30 23/30 46/60 

16 

MARINESCU VIRGILIU 

STEFAN 

24/30 21/30 45/60 

PALADINI SIMONE 22/30 23/30 45/60 

RELA MASSIMILIANO 24/30 21/30 45/60 

SCREMIN ROBERTO 23/30 22/30 45/60 

20 

DI TELLA GIUSEPPE 23/30 21/30 44/60 

MARCHETTI FABRIZIO 23/30 21/30 44/60 

MORGANTI GABRIELE 21/30 23/30 44/60 

PRIORI FEDERICO 21/30 23/30 44/60 

 

Atteso che: 

- con determinazione n. 419 del 5/03/2021 il comune di Borgo a  Mozzano ha approvato 

lo schema di contratto per l’assunzione del 1° candidato risultato idoneo nella 

graduatoria Sig. Simoni Roberto; 

- con nota P.G. n. 2017 dell’8/03/2021 è stata inviata al 2° candidato utilmente collocato 

in graduatoria Sig. Casci Giocondo richiesta di disponibilità all’assunzione con 

decorrenza 1° aprile 2021; 

- con nota acquisita al P.G. n. 2433 del 18/03/2021 il comune di Barga ha comunicato 

che, a seguito della richiesta di disponibilità all’assunzione inviata dallo stesso ai 

candidati posizionati al 2° e 3° posto della graduatoria, i suddetti candidati hanno dato 

la loro disponibilità all’assunzione e, pertanto, espresso la preferenza ai sensi dell’art. 

12 del bando di concorso; 

- con nota P.G. n. 2474 del 18/03/2021 è stata richiesta al candidato posizionato al 4° 

posto nella graduatoria, Sig. Menicucci Diego, la disponibilità all’assunzione dal giorno 

1° aprile 2021, riscontrata con nota acquisita al P.G. n. 5231 del 22/03/2021 nella 

quale ha comunicato la propria disponibilità all’assunzione. 

 

VISTI: 

 lo statuto del Comune di Gallicano; 

 il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto; 

 il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 il D.Lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

 

Dato atto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’assunzione in oggetto, come 

meglio specificato nella determinazione n.____ del ______________, con la quale viene 

approvato lo schema del presente contratto. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO 

Il Comune di Gallicano assume il/la Sig./Sig.ra ______________, quale dipendente a tempo 

indeterminato e pieno con il profilo professionale “_______________________” - categoria 

giuridica ___ – posizione economica ___, secondo la disciplina vigente del comparto “Funzioni 

locali”, a far data dal __________________. 

Le eventuali variazioni/modificazioni al profilo professionale all’interno della categoria di 

appartenenza e attribuzioni della progressione economica orizzontale saranno adottate ai sensi 

della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni. 

 

ART. 2 – INCOMPATIBILITÀ 



Il/La Sig./Sig.ra_______________  dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere altri 

rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.lgs. n.165/2001. 

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o da soggetti privati che, ai sensi 

dell’art. 53 del citato D.Lgs. n. 165/2001, necessitano di autorizzazioni, potranno essere svolti 

dal dipendente previa concessione dell’autorizzazione stessa da parte dell’amministrazione. 

Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del dipendente 

l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista da norma di legge. 

Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 

165/2001, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 

tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la 

restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Tale 

disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTPC 

che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale 

prescrizione.  

 

ART. 3 – SEDE DI LAVORO E ASSEGNAZIONE 

La sede di destinazione dell'attività lavorativa è il territorio di Gallicano, o altra destinazione, 

nell’ambito del territorio facente parte della gestione associata dei servizi. 

Pur risultando soggetto, per esigenze organizzative ad eventuali trasferimenti presso altri 

settori/servizi di pertinenza dell’amministrazione comunale, l’iniziale assegnazione 

organizzativa del dipendente è la seguente: ________________________________________. 

ART. 4 – PERIODO DI PROVA 

Il dipendente è soggetto ad un periodo di prova di due mesi, giusto il disposto dell’art. 20 

CCNL  del 21 maggio 2018; ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto 

del solo servizio effettivamente prestato. 

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente 

previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione 

del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In 

caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art.38 del 

CCNL sopra citato. 

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si 

intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.  

In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio 

compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.  

 

ART. 5 – MANSIONI 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del CCNL del 31 marzo 1999, il Comune potrà adibire il 

dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente stesso, in 

quanto professionalmente equivalente. 

Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in 

via esemplificativa specificate per la categoria “B3” nell’allegato “A” di cui al CCNL relativo alla 

revisione del sistema di classificazione del 31.03.1999, nonché del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 

165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie 

della qualifica funzionale ricoperta. 



 

ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE 

La retribuzione, da rapportare alla durata della prestazione, è quella prevista dal vigente CCNL 

del comparto “Funzioni locali” con riferimento alla categoria giuridica B3 – posizione economica 

di B3, come segue: 

STIPENDIO TABELLARE ANNUO    

INDENNITA’ DI COMPARTO     

oltre all’assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità, agli 

emolumenti previsti dai vigenti contratti e al trattamento accessorio; la retribuzione imponibile 

ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da 

eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva. 

 

ART. 7 – ORARIO DI LAVORO 

L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, con obbligo di osservanza dell’articolazione 

settimanale concordata con il responsabile del servizio di assegnazione e delle eventuali 

successive variazioni. 

Per la disciplina dell’orario di lavoro si rimanda integralmente agli artt. 22 e 54 del CCNL del 21 

maggio 2018. 

ART. 8 – FERIE, PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI 

Il diritto alle ferie matura per il dipendente secondo la disciplina stabilita dall’art. 28 del CCNL 

21 maggio 2018. 

Per quanto attiene a “Permessi, Assenze e Congedi” si fa rinvio espresso al capo V del CCNL 21 

maggio 2018 e alle altre disposizioni in vigore. 

 

ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO 

Il dipendente è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti 

collettivi di lavoro, dai regolamenti dell’ente, tutti vigenti ed in quanto applicabili. 

Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel 

rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, 

nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle 

finalità istituzionali della pubblica amministrazione. 

A tal fine si rimanda all’art. 57 del CCNL del 21 maggio 2018.  

Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, approvato con d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nel testo coordinato alle norme 

contenute nel CCNL  21 maggio 2018. 

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà 

dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in 

conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia. 

A tale scopo è consegnato in allegato al dipendente assunto il codice disciplinare di cui al CCNL 

del 21 maggio 2018. 

ART. 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Si garantisce al/alla dipendente che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali 

derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del regolamento europeo 679/2016 e 

del 

regolamento dell’ente approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 18 aprile 2019. 

Il Comune di Gallicano garantisce al/alla dipendente che i dati personali raccolti nonché quelli 

relativi ai suoi familiari e quelli che saranno raccolti nel corso del rapporto di lavoro saranno 

trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Particolare tutela avranno i dati 

trattati relativi all’origine razziale ed etnica, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, alle opinioni politiche, all’adesione a partiti, sindacali, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale. I dati saranno trattati e comunicati (agli istituti previdenziali, 

assistenziali, assicurativi, all’amministrazione finanziaria dello stato e agli agenti 

eventualmente autorizzati, nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari e contrattuali) 



per finalità esclusivamente connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto e 

mediante strumenti, anche automatizzati, idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi. 

 

ART. 12 - DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le 
condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001 e smi, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle 
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa in quanto applicabili, nonché nei contratti 
collettivi per i dipendenti del Comparto regioni ed autonomie locali/Funzioni Locali, nel contratto 
collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti dell’ente. 
Il/La dipendente dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di 
accettare le sue clausole. 
Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale 
dando per conosciute le norme alle quali si riferisce. 
Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato 
fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in 
relazione al disposto dell’art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, in duplice 
originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti dell’ente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO               IL/LA DIPENDENTE 

_____________________________                              _____________________         

 

Allegati: 

- Codice disciplinare dei dipendenti – CCNL 21-5-2018 “Funzioni Locali” 

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - d.P.R. 62/2013 

- Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Gallicano 

- PTPCT del comune di Gallicano 

 


