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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO - CAT D POSIZIONE ECONOIVIICA D1- A TtrMPO
DETERMINATO E FULLTIME (36 OIìE SETTIN{ANALI) AI SENSI DELL'ART. 110 C. l
DEL D.L.GS. 267t2000 (TUEL) CON DECORRENZA DAL 01/08/2022 B FINO ALLA
SCADENZA DEL MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO TN CARICA., CUI
ATTRIBUIRB LA RESPONSABILITA' DI P.O. DBLL'AREA AMMINISTRATIVA (VIO

SETTORE).

L'anno 2022 il giorno del mese di
in P .zza G a riba ld i,

in Francofonte, nella residenza Municipale

TRA

. il Dott. Antonio Tumminello, che agisce in nome e per conto del Comune di Francofonte, in qualità di

Segretario Generale;
E

. la Dott. ssa nata ad (_) il e residente a

(_) in via C.F

PREMESSO

- CHE con propria determina n. 06 del 1,1/07/2022 in ossequio alla deliberazione dí G.M. n. 203 del
O8lO7/2022, è stato disposto l'avvio alla procedura comparativa diselezione pubblica, per il conferimento
dell'incarico aisensidell'art. 110 comma 1 del D.L.gs 267/2OOO, di lstruttore Direttivo Amministrativo, cat.
D-posizione economica D1-a tempo determinato e full-time (36 ore settimanali), cui attribuire la

responsabilità di P.O. dell'Area Amministrativa (Vl" Settore), con decorrenza dal OL/OB/2022 e fino alla

scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;

-VISTA la propria determina n. 0B del 27/07/2022 con la quale è stato approvato l'elenco dei candidati
idonei relativamente alla procedura comparativa pubblica per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art.
1l-0 comma 1 del D.L.gs 267/2OOO, di lstruttore Direttivo Amministrativo- cat. D - posizione economica D1 a

tempo determinato e full time (36 ore settimanali), con decorrenza dal OI/08/2O22 e fino alla scadenza del
mandato elettivo del Sindaco in carica, cui attribuire la responsabilità di P.O. dell'Area Amministrativa (Vl"

Settore);

VISTA la determina Sindacale n.11, del 27/07/2022 con la quale è stato individuato, nominato e conferito
alla Dott.ssa l'incarico, aisensidell'art. 1,10 comma l del D.L.gs 267/2O0O, di
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO- cat. D - posizione economica D1 a tempo determinato e full
time (36 ore settimanali), con decorrenza dal O1/OB/2O22 e comunque dalla data di sottoscrizione del

n



contratto individuale di lavoro e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, cui attribuire
la responsabilità di P.O. dell'Area Amministrativa (Vl" Settore), con l'attribuzione diretta delle funzioni e
dell'autonomia gestionale ed organizzativa dicuiall'art. 107 del D.Lgs n.267 e ss.mm.ii;

SI CONVIENE B STIPULA QUAN'TO SEGUE

Le superiori premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;a

a Con la stipula del presente contratto, il Comune di Francofonte conferisce alla DOTT.SSA

-nata 

ad

in via

(__---) e residente a

n

- 
C.F

l'incarico a tempo determinato e full time (36 ore settimanali )ai sensi dell'art. 1L0 c.1 del D.L.GS.

267/2OOO (TUEL) di "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" - Cat. D - posizione economica D1.,

con decorrenza dal 01./08/2022 e comunque dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, cui attribuire la responsabilità di
P.O. dell'Area Amministrativa (Vl" Settore) ;

ll presente contratto di lavoro, con inquadramento nel profilo professionale di "lstruttore Direttivo
Amministrativo " ha ad oggetto l'attribuzione diretta delle funzioni e dell'autonomia gestionale ed

organizzativa di cui all'art. 107 del D-Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii;

a Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo
previsto dal CC.CC.NN.L. vigente;

Oltre allo stipendio sono dovute:
. La 13" mensilità;
r L'indennità di comparto per dodici mensilità, nella misura stabilita per la categoria di appartenenza;
o L'eventuale assegno per il nucleo familiare;
. Ulteriori indennità se previste.

L'indennità di posizione organizzativa e di risultato in ragione della titolarità della responsabilità di P.O. del
Settore "Area Amministrativa" sarà determinata con deliberazione di G.M.;

Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute dí legge sia fiscali che previdenziali;

. ll dipendente è assegnato per lo svolgimento delle sue attività lavorative all'Area Amministrativa-
Settore Vl";

. L'orario di lavoro è 36 ore settimanali;

. ll lavoratore, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che gli

vengono affidate con la massima diligenza e ad osservare le disposizioni interne dell'Ente, inoltre si

impegna ad osservare ilCodice diComportamento deidipendentidella Pubblica Amministrazione;

L'Amministrazione Comunale garantisce al lavoratore che il trattamento dei dati personali
derivantidal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della Legge n.675 /1"996;
Per quanto non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro è regolato dalle clausole dei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto vigenti.

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le

disposizioni disciplinate dal presente contratto.

Dichiara, altresì, di prendere conoscenza del Codice Disciplinare vigente nell'Ente;

a

a



ll presente contratto, che si compone n.3 fogli, viene redatto in carta semplice ed in triplice copia originale
di cui una rilasciata al dipendente.

Letto, confermato e sottoscritto

La Dipendente
(Dott.ssa

ll Segretarío Generale
(Dott. Antonio Tumminello)
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