Schema allegato determina n. 133 dd. 31.05.2017
COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Reg. n. dd.
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO
INTERVENGONO
-

Il Comune di Sagrado avente sede a Sagrado in via Dante Alighieri n. 19, codice
fiscale 80002010314 in persona del titolare di PO Area Tecnico/Manutentiva
Sonia BOSCAROL, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse
esclusivo dell’Amministrazione che rappresenta;

-

il sig. Emanuel MARINI, nato a Gorizia (GO) il 06.05.1980 e residente a
Romans d’Isonzo (GO), via Molino Vecchio n. 6/A, c.f. MRNMNL80E06E098S,
che agisce in nome e conto proprio;
Visto il C.C.N.L. comparto Regioni-Enti Locali dd. 6.7.1995 per le parti ancora

applicabili;
Visti i C.C.R.L. dd. 01.08.2002, 26.11.2004, 07.12.2006, 06.05.2008 e
27.02.2012;
Visto il D.Lgs. n. 165 dd. 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il Codice Civile;
Richiamate le determinazioni dell’Area Amministrativa/Finanziaria n. 94 dd.
21.04.2017 e n. 133 dd. 31.05.2017 per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del
vincitore della mobilità nell’ambito del Comparto Unico del pubblico impiego regionale
e locale del FVG sig. Emanuel MARINI in qualità di operaio specializzato autista
scuolabus dal 01.06.2017, considerato il nulla osta del comune di Staranzano;
Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:
1) La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno ha inizio a far
data dal 01.06.2017.
2) L'inquadramento giuridico professionale avviene nella Categoria B posizione
economica B1 con il profilo di operaio specializzato- autista scuolabus.
3) Il trattamento retributivo fondamentale su base mensile è il seguente:
stipendio tabellare

€ 1.537,03

indennità art. 4 c. 3 CCNL 16.07.1996

€
1

5,38

salario aggiuntivo

€

51,73

vacanza contrattuale

€

11,53

totale

€ 1.605,67

4) A tale retribuzione fondamentale si aggiungono altresì il rateo di 13a mensilità ai
sensi di legge, le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute in
relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate. Si aggiungono inoltre le quote di
trattamento di famiglia, se dovute per legge.
Il sig. Emanuel MARINI è destinato per lo svolgimento delle sue attività lavorative
al comune di Sagrado presso l’Area Funzionale Tecnico/Manutentivo; le mansioni
assegnate dal Comune di Sagrado al sig. Emanuel MARINI sono quelle
corrispondenti alla qualifica di assunzione di operaio specializzato - autista
scuolabus e comunque equivalenti nell’ambito della classificazione professionale
prevista dal C.C.R.L (declaratoria categoria B). Nel rispetto delle norme contrattuali
e tenendo conto delle effettive capacità professionali possedute, la posizione di
lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento per motivate esigenze di
servizio.
5) L'orario di lavoro settimanale è di n. 36 (trentasei) ore su sei giorni settimanali,
salvo diversa disposizione del Responsabile del Servizio motivata da particolari
esigenze di servizio.
6) Il Comune di Sagrado specifica che, per quanto qui non disciplinato tra le parti, il
rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi vigenti anche per le 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.
7) 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 Regioni EE.LL. vigente, nonché, ove non fosse contrattualmente
regolato, dalle norme del Codice Civile (Libro V, Tit. II, Capo I), ad eccezione
dell'art. 2103, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.
8) Il sig. Emanuel MARINI si obbliga ad osservare diligentemente le condizioni
previste dal C.C.R.L. del comparto Regioni - EE.LL. (vedi disposizioni disciplinari
allegate al presente contratto) e dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il
suo rapporto di lavoro individuale subordinato e a tempo indeterminato, dando per
conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio. Il dipendente dichiara di
2

non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamata all’art. 53 del D.
Lgs. n. 165/2001. Il dipendente dichiara di essere a conoscenza che i suoi dati
personali sono raccolti, conservati ed utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente
per quanto necessario allo svolgimento ed adempimento del presente contratto ed
autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità sopraindicate ai sensi
del D.Lgs. 196/03.
Il presente contratto viene redatto nella forma di scrittura privata, è esente
dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella allegato “B” annessa al D.P.R.
642 dd. 26.10.1972 così come modificata con l’art. 28 del DPR 30.12.1982 n. 955; non
è inoltre soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26
aprile 1986 n. 131.
Sagrado,
Il titolare di PO Area Tecnico/Manutentivo
Sonia BOSCAROL

______________________________

Il dipendente
Emanuel MARINI

_________________________
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