Comune di Montegrino Valtravaglia
Provincia di Varese
* * *
OGGETTO: Schema Contratto Individuale di lavoro a tempo determinato e parziale.
* * *
L'anno DUEMISEDICI il giorno ….del mese di…, nella sede municipale di Montegrino
Valtravaglia , con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,
TRA
Il Comune di Montegrino Valtravaglia, rappresentato dal Dott. Fabrizio Prato nato in Luino il ….il
quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto
legittimamente rappresenta nella sua qualità di Presidente;
E
il Sig. ….nato a …………….il ….e residente ….alla via ….iscritto all'Albo professionale della
Provincia di Varese, C.F.: …e elettivamente domiciliato a tutti gli effetti presso la Segreteria del
Comune di Montegrino Valtravaglia
PREMESSO
Che con deliberazione di Giunta comunale n. ….veniva espresso indirizzo al responsabile dell’area
tecnica manutentiva pro tempore di indire una procedura ex art 110 comma 2 del Tuel per il
conferimento del seguente incarico
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1-,
SERVIZIO “ LAVORI PUBBLICI-EDILIZIA PRIVATA”- PART TIME (11 ORE SETTIMANALI)

Che in data …veniva pubblicato l’avviso di cui sopra con scadenza dei termini previsti per la
presentazione delle domande in data….;
Che in seguito alla valutazione delle domande presentate si individuava come vincitore della
selezione per il profilo di cui sopra (ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CATEGORIA GIURIDICA
D, POSIZIONE ECONOMICA D1-, SERVIZIO “ LAVORI PUBBLICI-EDILIZIA PRIVATA”- PART TIME
(11 ORE SETTIMANALI) il sig ………

Che il vincitore ha ottenuto l’atto di gradimento da parte del sindaco del comune di Montegrino
Valtravaglia;
Che si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti dichiarati e l’assenza di ipotesi preclusive,
per cui nulla osta alla stipulazione del presente contratto;
- che nel testo del presente contratto:
a) il contratto collettivo nazionale di lavoro è quello in vigore alla data della presente
sottoscrizione ed è riportato come "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro";
b) il Comune di Montegrino Valtravaglia è riportato con la sola espressione "Comune";
c) l'ing ….., nato in… è riportato con l'espressione "Incaricato";
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE
quanto segue:
ARTICOLO 1
PREMESSE
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2
OGGETTO
Con il presente contratto di diritto privato il Comune conferisce l’incarico di Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici-Edilizia Privata al Sig. ….(d'ora d'innanzi e per brevità denominato
semplicemente “incaricato”), ai sensi dell'art. 110, 2 comma, del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo
determinato e parziale per n. 11 ore settimanali, per un profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico”,
Categoria Giuridica D, posizione economica D1, Servizi “ Lavori Pubblici-Edilizia privata”.
ARTICOLO 3
DURATA
L'incarico, di natura fiduciaria, conferito ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000,
decorre dalla data di stipula del presente contratto e per un triennio dalla data di sottoscrizione del
presente.
Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto, con interruzione immediata del
rapporto di lavoro e di ogni reciproca pretesa, a partire dal giorno in cui divenisse operativa una
diversa forma di gestione associata del servizio ovvero in caso di sopravvenienze normative.
Il contratto è risolto di diritto qualora l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie previste dalla normativa vigente.
Il presente contratto non può essere tacitamente prorogato né rinnovato ed il rapporto di lavoro si
estingue alla scadenza, salva la risoluzione anticipata in caso di accertamento del non
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il rapporto, inoltre, potrà terminare anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, su richiesta di
ciascuna delle parti da presentarsi obbligatoriamente con un preavviso di almeno 1 mese rispetto al
termine previsto.
In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi a tempo indeterminato.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione lavorativa verrà espletata nell’ambito delle prerogative, delle competenze e delle
responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto e delle direttive del Rappresentante legale
dell’Ente, relazionandosi agli altri Organi gestionali e al Segretario Comunale.
All'incaricato vengono, pertanto, attribuite
le
seguenti
competenze
e responsabilità
amministrative: gestione dei procedimenti di evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, progettazione di opere pubbliche nell’interesse del Comune, gestione della fase esecutiva
delle procedure, predisposizione della contrattualistica relativa, sopralluoghi
L’incaricato adotterà ogni atto di gestione necessario e/o utile al buon funzionamento dell’area
Lavori Pubblici-Edilizia privata; in particolare curerà l'elaborazione e l'adozione di proprie
determinazioni o proposte deliberative preordinate al conseguimento degli obiettivi indicati nel
programma amministrativo.
ARTICOLO 5
REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il presente contratto è regolato dall'art. 110, comma
2, del D.Lgs 267/2000 e dai Contratti collettivi nel tempo vigenti.
La prestazione lavorativa deve essere espletata per nr. 11 ore settimanali, da distribuirsi in almeno
tre giornate lavorative, da svolgersi presso il Comune di Montegrino Valtravaglia sulla base delle
esigenze di Servizio.
L'osservanza da parte dell'incaricato delle disposizioni regolanti la presenza in servizio dei
pubblici dipendenti sarà attestata dal rilevamento elettronico delle presenze.
L’incaricato si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni di servizio e organizzative dei
dipendenti comunali, compresa l’osservanza del Codice di comportamento generale e specifico e del

procedimento disciplinare e l’obbligo di non esercitare attività incompatibile con le funzioni
ricoperte. Si obbliga, infine, al segreto d’ufficio, consapevole delle responsabilità civili, penali e
contabili per tutto quanto conferito e dichiarato nel presente atto.
Per le assenze per malattia trova applicazione, in ogni caso, il combinato disposto dell'art. 16,
comma 6, e dell'art. 21 del C.C.N.L. del 6.7.1995.
ARTICOLO 6
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE NEL PERIODO DELL'INCARICO
Nel periodo di durata del presente contratto l'incaricato si obbliga a raggiungere gli obiettivi
dell'Amministrazione relativi ai servizi affidati alle sue cure, per come meglio declinati
annualmente nei documenti di programmazione dell’Ente.
ARTICOLO 7
CORRISPETTIVO
Il soggetto incaricato avrà diritto alla retribuzione onnicomprensiva annua prevista dai vigenti
CCNL - Comparto Regioni ed Enti Locali per la categoria giuridica di inquadramento D/3,
comprensivo di ogni onere anche a carico dell’Ente, oltre all’indennità di posizione per il conferimento
dell’incarico di Responsabile del servizio titolare di posizione organizzativa.
L’indennità di posizione per il conferimento di P.O., verrà quantificata con successivo decreto
presidenziale anche in riferimento agli obiettivi assegnati.
ARTICOLO 8
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
Ad ogni effetto l’incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di
inconferibilità ex D.Lgs. 39/2013 e si impegna altresì a non assumere altri incarichi che possano
comportare conflitto di interesse con l'Ente.
ARTICOLO 9
NORME DI RINVIO E FINALI
Per tutti gli aspetti del rapporto non espressamente disciplinati dal presente contratto, si rinvia alle
norme del vigente CCNL, in quanto compatibili con la specialità del presente rapporto, nonché alle
norme generali sul pubblico impiego.
Si applica nei confronti dell’incaricato il divieto di prestare attività lavorativa, per i tre anni
successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di
contratti conclusi con il rapporto decisionale.
ARTICOLO 10
FORO DI COMPETENZA
Qualsiasi controversia inerente al presente contratto, sarà di competenza del Foro di Varese
.
ARTICOLO 11
REGISTRAZIONE
Il presente contratto sarà registrato solo in caso di uso a cura e spese della parte che ha interesse.
Il presente contratto viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della Tabella
B allegata al D.P.R. 26.10.1972, nr. 642.
All’atto della sottoscrizione del presente contratto si consegnano al soggetto incaricato copia:
- copia del codice di comportamento generale di cui al D.P.R. 62/2013;
- copia del codice di comportamento specifico approvato dal comune di Montegrino
Valtravaglia

-

copia del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Montegrino
Valtravaglia
copia del Piano Triennale sulla Trasparenza e l’Integrità del Comune di Montegrino
Valtravaglia
Letto, approvato e sottoscritto.

L'INCARICATO
________________________

IL SINDACO
___________________

