
OGGETTO: CONTRATTO INDIVIDUALE D1 LAVORO Al SENSI DELL' ART. 90 D. LGS N. 

267/2000 

L'anno 2017 (duemiladiciassette), in questo giorno (_________ ) del mese di ___________ 

nella residenza municipale, in Via M.Ripa,49, con il presente contratto, avente per le parti 

forza di legge, 

TRA 

Il Comune di Eboli, di seguito denominato anche "Comune", codice fiscale 00318580651 

rappresentato da________________________________, che interviene, agisce e stipula in 

nome, per conto e nell'interesse del Comune, nella sua qualità di 

____________________________________, in relazione al Decreto sindacale n. 

__________________ 

E 

______________________nato/a a _______________ il ___________ e residente a 

_____________in______________________, CF: _______________________, di seguito 

chiamato "collaboratore", ex art. 90 del D. Lgs n° 26712000; 

Premesso: 

Che con Deliberazione  della Giunta n. 354 del 06/10/2016 veniva costituito, ai sensi 

del!' art. 90 del t.u.e.l. I' ufficio di Staff composto da n. 1 unità per lo svolgimento di compiti e 

funzioni di cui al medesimo articolo, prevedendo, altresì, di ricorrere a professionalità esterne 

e con il medesimo atto si dava avvio alle procedure di individuazione; 

Che in data ___________(prot. C.le n. ________) veniva pubblicato all'albo Pretorio e 

sul sito istituzionale del Comune avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 COLLABORATORE - 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PARZIALE 18 ORE (categoria 

giuridica/posizione economica "C1" del CCNL del Comparto Regioni -Autonomie Locali) da 

assegnare al Servizio staff del Sindaco. 

Che il Sindaco, espletata la procedura comparativa, con decreto n. ______del 

______________ prot. n. _______ ha nominato componente dell'ufficio di Staff, ai sensi 

dell'art. 90 del D.Igs 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Regolamento per l'organizzazione degli 

uffici e dei servizi il/la_____________________________; 

Che detto decreto veniva trasmesso al sottoscritto responsabile del settore 

__________________, nonché al responsabile della ragioneria per gli adempimenti di 

competenza; 

 

CIO' PREMESSO 

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue 

 

Premessa 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto e come tale è 

accettata dalle parti. 



 

ART.2 

Oggetto dell'incarico-conferimento 

1. Il Comune di Eboli conferisce a___________________, che accetta, l'incarico avente ad 

oggetto prestazioni lavorative nell'ambito dell'ufficio di Staff del Comune di Eboli. 

 2. Le prestazioni consistono, in particolare, nella collaborazione  e supporto alla segreteria 

del Sindaco ed  alle attività ed iniziative dell’amministrazione da svolgere senza soluzione 

di continuità e, a semplice richiesta, anche verbale, del Sindaco stesso. 

3. Il luogo di riferimento della prestazione è di regola l’Ufficio di Staff del Sindaco. 

 

4. La prestazione viene articolata in ore 18  (diciotto) settimanali. 

 

5. Il prestatore di lavoro è tenuto a svolgere l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e 

imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e delle prescrizioni generali 

contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel 

rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 

ART. 3 

Durata 

1. La durata del presente contratto è pari al mandato elettivo dei Sindaco, con decorrenza 

dalla data della sottoscrizione del presente contratto.  

2. Il contratto è risolto di diritto qualora intervenga la cessazione del mandato elettorale 

ovvero situazione di dissesto o deficitarietà strutturale dell'Ente.  

3. II presente rapporto di lavoro a tempo determinato non può essere trasformato in 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  

 

                                                           

                                                            ART.4 

Revoca 

    L'incarico, per la sua natura fiduciaria, potrà essere revocato dal Sindaco in qualsiasi 

momento   senza obbligo di motivazione e senza preavviso. E' applicabile l'art. 2237 del Codice 

Civile.  

 

                                                                   ART. 5 

    Incompatibilità 

1. II collaboratore dichiara che non sussistono condizioni di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente a contrattare con la pubblica amministrazione e/o conflitto di interessi con 

l'Ente come previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 

http://contratto.il/
http://contratto.il/


62/2013 e come approvato dal comune di Eboli con deliberazione  n.32 del 30/01/2014. 

2. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar 

luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà 

di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c,. A tal fine Il dipendente si 

impegna a comunicare all 'ente eventuali attività esterne eserci tate e ogni 

variazioni delle stesse, al fine di consentirne la verifica circa l'insussistenza delle cause di 

incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica 

amministrazione, di cui all'art. 53 del D.1gs n. 165/2001, come successivamente 

modificato ed integrato. 

3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del 

dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni conseguenza prevista dalle 

norme di legge . il collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente 

all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate 

precedentemente. 

 

ART. 6 

Privacy 

II Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, informa il 

collaboratore, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati 

contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

 

 

ART. 7 

Domicilio 

Ad ogni effetto del presente contratto le parti eleggono domicilio presso la Residenza 

Municipale - in Via Matteo Ripa, 49. 

 

ART. 8 

Compenso 

Per le prestazioni di cui al presente contratto sarà riconosciuto al collaboratore una 

somma mensile lorda di euro  1.142,43, comprensivi di contributi previdenziali ed Irap a 

carico del Comune, a titolo di compenso parametrato all'inquadramento professionale (C1 

Del Ccnl-Comparto RegioniAutonomie Locali) e all'articolazione oraria della prestazione. 

L'importo in parola sarà corrisposto in ratei mensili. 

 

ART. 9 

Foro 

Per eventuali controversie è competente il Foro di Salerno; 



 

ART. 10 

Registrazione 

li presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella 

allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art 

10 della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131. 

Dalla residenza municipale____________________ 

 

 

 

Il Responsabile Settore_________ Il Collaboratore 

 

__________________________                                 __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


