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                                                                            All. A) Det. Serv. Amm.vo n.287 del 23/09/2015 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                               f.to Antonio Sedda 

 
 

COMUNE DI DUALCHI 

Provincia di Nuoro 
 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PART-TIME E INDETERMINATO 

Dipendente: Pola Danilo – Istruttore Tecnico Geometra – Cat.C, posizione economica C1 CCNL 

comparto Enti Locali 

 
 

Visto il CCNL sottoscritto in data 31/03/1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione 

del personale del comparto delle Regioni – Autonomie Locali, ed in particolare l’articolo 12, 1° 

comma, il quale stabilisce che “l’inserimento nel nuovo sistema di classificazione in conformità del 

presente CCNL deve risultare dal contratto individuale che tutti i dipendenti in servizio dovranno 

stipulare ai sensi dell’art.14 del CCNL del 6.7.1995”; 
 

Visto il CCNL sottoscritto in data 1/04/1999 relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al 

biennio economico 1998-1999 e nel CCNL successivo del 14 settembre 2000 e del CCNL 

sottoscritto in data 05.10.2001 biennio economico 2000/2001; 
 

Visto il CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio 

normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22/01/2004; 
 

Visto il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione  G.C. n°64 del 30/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Visto il Decreto Lgs. 30/03/2001, n°165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modifiche e integrazioni; 
 

Viste le norme degli artt.2094 e 2095 del codice civile; 
 

Visto il Decreto sindacale n°4 del 03/07/2013, di nomina del Responsabile del Servizio 

Amministrativo, in capo al Sindaco; 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°74 del 26/11/2014 con la quale, previa 

modifica della  dotazione organica dell’Ente – con la trasformazione del posto di “Vigile Urbano Cat. 

C part-time 18 ore settimanali”, vacante nella vigente dotazione organica, in un posto di ”Istruttore 

Tecnico Geometra Cat. C part-time 18 ore settimanali – è stata aggiornata la programmazione 

triennale del fabbisogno di personale 2014/2016, approvata con deliberazione G.C. n°46 del 

12/08/2014, relativamente all’anno 2014, con la previsione, nell’Area Tecnica, dell’assunzione a 

tempo part-time e indeterminato, mediante concorso pubblico per esami, previo esperimento della 

mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del Decreto Lgs. n°165/2001 e successive modifiche e 

integrazioni, per la copertura dello stesso posto di Istruttore Tecnico Geometra; 
 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n°__ del __/09/2015 con la 

quale si è provveduto all’assunzione a tempo part-time e indeterminato del Geom. Pola Danilo ed 

approvato lo schema del presente contratto individuale di lavoro; 
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L’anno duemilaquindici il giorno _______ del mese di settembre, nell’Ufficio del Responsabile del 

Servizio Amministrativo, sono presenti i Sigg.ri: 

1) Sedda Antonio, nato a Dualchi  il  02/11/1961, C.F. fiscale SDDNTN61S02D376X, Responsabile 

del Servizio Amministrativo del comune di Dualchii in base al Decreto sindacale n°4 del 

03/07/2013, il quale dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto del Comune che 

rappresenta e che dichiara essere 00155030919 il codice fiscale dell’Ente; 

2) Pola Danilo, nato a Ghilarza il 20/08/1984 e residente in via Via Martiri, n°6-09080 Sorradile 

(Or), C.F.: PLODNL84M20E004N. 
 

Ciò premesso, tra le parti sopra costituite, 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART.1 - INQUADRAMENTO 

Il Geom. Pola Danilo, come sopra identificato, è assunto a tempo parziale per 18 ore settimanali e 

indeterminato presso il Comune di  Dualchi (di seguito Comune), in qualità di dipendente (di seguito 

così chiamato), presso il Servizio Tecnico con inquadramento professionale e giuridico in Categoria 

C, posizione economica C1.  

Al dipendente è attribuito il profilo professionale di “Istruttore Tecnico Geometra”, secondo le 

disposizioni indicate nell’ambito della declaratoria della Categoria, allegato “B” del CCNL per la 

revisione dell’ordinamento professionale in data 31/03/1999, in calce al presente contratto, di cui 

ne fa parte integrante come Allegato A). 
 

ART.2 - MANSIONI 

Il dipendente è assegnato all’Area Tecnica. Resta inteso che ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del 

CCNL 31/03/1999 per la revisione dell’ordinamento professionale del personale dipendente, 

l’obbligazione prestazionale del lavoratore assunto con la stipulazione del presente contratto è 

articolata in ordine a tutte le mansioni ascritte ed ascrivibile alla categoria professionale di 

inquadramento, in quanto professionalmente equivalenti e quindi esigibili. L’assegnazione di mansioni 

equivalenti incontra il solo limite del necessario possesso da parte del lavoratore stesso di 

particolari titoli o abilitazioni, inderogabilmente prescritti dal vigente ordinamento giuridico 

generale e speciale, per l’assolvimento delle funzioni richieste. Il Comune può richiedere 

l’espletamento di mansioni superiori nel rispetto delle disposizioni di legge  e di contratto vigenti.  
 

ART.3 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato e indeterminato. Il rapporto di lavoro 

decorre dal 1° ottobre 2015. 
 

ART. 4 -  PERIODO DI PROVA 

Il dipendente è soggetto al periodo di prova di sei mesi secondo quanto stabilito dal CCNL 

06/07/1995 e dalle norme vigenti in materia. 
 

ART.5 -TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro è a tempo part-time. Esso è regolato, oltre che dal presente contratto, dai 

contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno 

diritto la disciplina del presente contratto, anche per le cause di risoluzione e termini di preavviso, 

salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti  integrazioni al 

contratto individuale. Qualora non fosse  da questi regolato trovano applicazione le norme del 

codice civile nonché dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. 

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene, in ogni modo, 

risolto senza obbligo di preavviso. 

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a 

seguito dell’annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente 

al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro. 
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ART. 6 - ORARIO DI LAVORO 

L’articolazione dell’orario di lavoro, a tempo parziale per 18 ore settimanali, è di tipo orizzontale, 

secondo le vigenti norme normative, contrattuali  e regolamentari. La determinazione dell’orario di 

lavoro è, in ogni caso, assoggettata alla disciplina regolamentare vigente in materia nel Comune. 

Viene concordato che  l’ attività lavorativa del dipendente verrà espletata nei giorni ed orari a 

fianco di ciascuno indicati:  

Lunedì: 6 ore, dalle 08.00 alle 14.00; 

Mercoledì: 6 ore, dalle 08.00 alle 14.00;  

Venerdì: 6 ore, dalle 08.00 alle 14.00;  

L’orario di cui sopra potrà subire variazioni in relazione a specifiche esigenze di servizio, d’intesa 

tra le parti. 
 

ART.7 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico spettante, secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del 

comparto degli enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento ed in rapporto all’orario 

di lavoro, è fissato in € 9.727,07 annuo al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali e 

fiscali, l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità e gli altri emolumenti dovuti per contratto. 

Si aggiungono, altresì, l’assegno per il nucleo familiare, se dovuto, e le competenze per il 

trattamento accessorio secondo contratto ed in relazione alle reali prestazioni effettuate. La 

retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. 
 

ART.8 - LUOGO DI ASSUNZIONE E SEDE DI LAVORO 

L’attività lavorativa viene espletata presso il Comune di Dualchi, Servizio Tecnico. 

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del 

lavoro comportanti l’assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata 

nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni, o settore/servizio o ufficio, da parte del  

responsabile di servizio. 
 

ART.9 -OBBLIGHI DEL DIPENDENTE 

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

rispetto delle direttive impartite dai superiori 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. Al dipendente è consegnata copia, Allegato B) al 

presente contratto, del Codice di comportamento, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 

approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62 e, Allegato C), del Codice di comportamento integrativo 

adottato dal Comune di Dualchi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n°76 del 

19/12/2013.  
 

ART.10 -INCOMPATIBILITA’ 

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico 

o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 

Decreto legislativo n°165/2001.  

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

art. 53 del D.lgs. n°165/2001, necessitano di autorizzazione, non potranno essere espletate senza 

che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal Comune. 

Il dipendente assume l’impegno di comunicare tempestivamente al Comune di Dualchi l’eventuale 

svolgimento di altra attività lavorativa, sia in forma di lavoro dipendente che di lavoro autonomo. 

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

l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge. 
 

ART.11 - DISCIPLINA 
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L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo aziendale e individuale, 

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

conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. 

 

ART.12- TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che 

detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel 

rispetto del Decreto Lgs. n°196/2003. 

 

ART.13 - DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni 

contenute nel Decreto Lgs. n° 165/2001, nel codice civile (capo I, titolo II, libro V), nelle leggi sui 

rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i 

dipendenti del comparto Regioni - Autonomie locali. 
 

ART.14 - DICHIARAZIONE 

Il Sig. Pola Danilo dichiara di accettare tutte le clausole del presente contratto che regolano il suo 

rapporto di lavoro con il Comune, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio 

giusto quanto previsto al precedente art.13. 

Il presente contratto non è sottoposto a registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Esso ha forza di 

legge e fa stato tra le parti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

                 Il dipendente                                              Il rappresentante dell’Ente 

                 - Pola Danilo -                                     - Sedda Antonio -         

Allegati: . 

Allegato A)  relativo alla declaratoria dei profili professionali e delle mansioni ascrivibili alla Cat. C 

del nuovo CCNL 31/03/1999; 

Allegato B) Codice di comportamento dipendenti D.P.R. 16/04/2013, n°62.  

Allegato C) Codice di comportamento dipendenti integrativo Comune di Dualchi.  
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                                                            Allegato A) 
 

DECLARATORIA CATEGORIA C  CCNL 1998/2001 
 

CATEGORIA C 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : 

* Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la 

scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; 

* Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 

produttivi/amministrativi; 

* Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa 

ampiezza delle soluzioni possibili; 

* Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al 

di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di 

tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

Esemplificazione dei profili: 

* lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le 

tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. 

* lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, 

nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze 

professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati. 

Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente 

di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra 

di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese. 

***** 


