
COMUNE DI SANT’AGNELLO 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 
 

D E T E R M I N A  
 

N. di settore 13 del 26/02/2018 
 

N. generale 111 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: 
 

Mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la 
copertura a tempo indeterminato e part-time 50% di n. 1 posto 
di Istruttore di vigilanza - Approvazione verbali commissione e 

assunzione sig.ra Scarpati Antonella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

PROPOSTA DI DETERMINA 
 

N. 118/  del 22/02/2018 

 

 

OGGETTO: 

Mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato 

e part-time 50% di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza - Approvazione verbali commissione e 

assunzione sig.ra Scarpati Antonella. 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

PREMESSO CHE: 

- con atto di Giunta Comunale n. 136 del 29.11.2016 è stato approvato il nuovo 

funzionigramma dell’Ente; 

- la materia della presente determina rientra tra le competenza dell’Unità, come disposto 

dall’atto di G.C. innanzi richiamato; 

- con provvedimento del Sindaco del Comune di Sant’Agnello n. 9394 del 17.05.2016 è stato 

rinnovato alla sottoscritta l’incarico per la per la Posizione Organizzativa della Prima Unità 

Organizzativa “Segreteria - Affari Generali e Personale”;  

 

RILEVATO CHE non esistono, in capo alla sottoscritta,  cause di incompatibilità e di conflitto di 

interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, 

del D.Lgs. 267/2000,   

 

RICHIAMATA la determina del Funzionario Responsabile della 1ª U.O. n. 47 del 28.09.2017, con la 

quale: 

 

1. è stata indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Vigile Urbano – cat. C - a tempo indeterminato e 

part-time 50%;  

2. è stato approvato il relativo avviso di mobilità, che è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul 

sito internet istituzionale del Comune di Sant’Agnello, al link “Amministrazione Trasparente” 

– sezione “Bandi di concorso” e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale IVª serie speciale – 

Concorsi ed Esami - per 30 giorni consecutivi; 

3. è stata nominata la Commissione per la selezione dei candidati della procedura di cui innanzi; 

 

DATO ATTO che nel termine di scadenza previsto dal bando di cui innanzi è pervenuta un’unica 

domanda di partecipazione al protocollo dell’Ente, presentata dalla sig.ra Scarpati Antonella, 



dipendente del Comune di Ischia, e che la stessa è risultata ammissibile alla procedura di 

valutazione prevista dal bando; 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della mobilità volontaria esterna, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 21.01.2010; 

 

VISTI i seguenti verbali della Commissione esaminatrice, depositati agli atti di questa U.O.: 

- n. 1 del 20.12.2017; 

- n. 2 del 27.12.2017; 

 

RILEVATO che dal verbale n. 2/2017 si evince che, a seguito dell’espletamento della procedura, la 

sig.ra Scarpati Antonella è risultata idonea alll’assunzione;  

 

CANDIDATO SAVARESE ANTONELLA PUNTI ATTRIBUITI 

Colloquio 24,000 

Servizio prestato 6,875 

Curriculum 4,000 

Titolo richiesto per l’accesso 4,000 

TOTALE 38,875 

 

RITENUTO pertanto di dare corso all’immissione nei ruoli del personale dipendente di questo 

Comune della sig.ra Scarpati Antonella, dipendente del Comune di Ischia inquadrata nella 

categoria giuridica C, posizione economica C/1, collocando la stessa nella T.U.O.C. – area Polizia 

Locale; 

 

DATO ATTO che la mobilità volontaria in entrata non si configura come nuova assunzione poiché 

si verifica una semplice cessione del contratto di lavoro, mentre il relativo rapporto di lavoro non 

subisce alcuna interruzione, ma prosegue, senza soluzione di continuità con il nuovo ente datore 

di lavoro, per cui la sig.ra Scarpati non è tenuta ad effettuare il periodo di prova; 

 

EVIDENZIATO che la procedura assunzionale in parola era inserita nel piano triennale delle 

assunzioni 2017/2019, approvato con la delibera di G.C. n. 43/2017; 

 

EVIDENZIATO che sussistono le condizioni giuridiche e finanziarie previste dalla normativa vigente 

per procedere all’assunzione di personale e che il Comune di Sant’Agnello non incorre nel divieto 

di assunzione di personale in quanto: 

a) non sono ancora scaduti i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e 

del rendiconto annualità 2017 e quelli degli adempimenti consequenziali all’approvazione dei 

suddetti documenti; 

b) lo schema di bilancio 2018/2020, approvato con delibera di G.C. n. 23 del 13.02.2018, rispetta 

il pareggio di bilancio; 

c) il bilancio 2017/2019, ultimo bilancio approvato (delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 

10.04.2017) rispetta il pareggio di bilancio; 

d) con delibera di G.C. n. 128 del 13.11.2017 sono stati approvati il Piano Triennale del 

fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e la dotazione organica dell’Ente; 

e) con delibera di G.C. n. 12 dell’01.02.2018 è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di 

personale, dalla quale risulta che non vi sono situazioni di soprannumero né di eccedenze di 

personale; 

f) con delibera di G.C. n. 29 del 31.01.2017 è stato approvato il Piano triennale di azioni positive 

in materia di pari opportunità, relativamente al triennio 2017/2019; 

g) è stato rispettato il principio del contenimento delle spese di personale con riferimento al 

valore medio del triennio 2011/2013; 

h) sono rispettati gli obblighi di certificazione dei crediti, attraverso l’apposita piattaforma 

informatica, di cui all’art. 27 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 

89/2014; 



i) l’Ente non usufruisce degli spazi finanziari relativi ai patti di solidarietà regionale e nazionale, 

per cui non è tenuto alla trasmissione alla banca dati BDAP-MOP delle informazioni relative; 

j) sono rispettati gli obblighi di assunzione di soggetti disabili di cui alla Legge n. 68/1999; 

k) non si trova in situazioni di dissesto né in condizioni di squilibrio economico, come risulta dal 

rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, approvato con delibera di C.C. n. 16 del 23.05.2017; 

 

VISTO il nulla osta incondizionato definitivo alla mobilità per la sig.ra Scarpati Antonella, rilasciato 

dal Comune di Ischia con nota prot. n. 2430 del 26.02.2018; 

 

PRECISATO che il dott. Gargiulo Aniello, Funzionario Responsabile della T.U.O.C. e Comandante 

della Polizia Locale, ha richiesto che il contratto part-time al 50% sia di tipologia verticale; 

 

VISTI: 

- lo schema di cessione del contratto di lavoro, concordato tra i Comuni di Ischia e Sant’Agnello, 

che si allega sub “A” al presente provvedimento; 

- lo schema di contratto individuale da sottoscrivere con il lavoratore innanzi citato, che si 

allega sub “B” e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di procedere: 

- alla copertura del posto vacante di Vigile Urbano – categoria C – a tempo indeterminato e 

part-time verticale 50%, mediante l’assunzione in servizio della sig.ra Scarpati Antonella, nata 

a Sorrento il 22.11.1974 e residente in Meta alla via Casa Starita n. 10 - codice fiscale 

SCRNNL74S62I862S, proveniente dal Comune di Ischia, inquadrato nella posizione giuridica C 

ed economica C/1; 

- alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro, come da schema allegato, con 

decorrenza 01.03.2018; 

- all’attribuzione allo stesso del trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. – 

comparto Regioni ed Autonomie Locali – per la categoria economica C/1; 

 

SPECIFICATO che la spesa riguardante le assunzioni in parola farà carico ai seguenti capitoli di 

spesa del bilancio di previsione 2018: 

1) cap. 44001 – retribuzioni; 

2) cap. 49401 – IRAP  

3) cap. 44101 – contributi 

4) cap. 44301 – salario accessorio 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

VISTI: 

- i vigenti CCNL di comparto; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento per l’adozione delle determinazioni; 

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- il D.Lgs. 15.06.2015 n. 81; 

DETERMINA 

 

1) di dare atto dell’esito favorevole della procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza – 

categoria C – a tempo indeterminato e part-time 50% che ha dato le seguenti risultanze: 

 

 

CANDIDATO 

TOTALE 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Savarese Antonella punti 38,875   IDONEO     



 

2) di proclamare pertanto vincitrice della suddetta selezione la sig.ra Scarpati Antonella, 

identificata in premessa; 

3) di assumere pertanto alle dipendenze del Comune di Sant’Agnello la sig.ra SCARPATI 

ANTONELLA, a tempo indeterminato e part-time verticale 50%, con decorrenza dal 1° marzo 

2018, con la qualifica di Istruttore di vigilanza – categoria giuridica C e posizione economica 

C/1 – previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 

4) di approvare lo schema di cessione del contratto di lavoro, ex artt. 1406 e successivi c.c., 

che si allega sub “A”, da sottoscrivere con il Comune di Ischia; 

5) di approvare lo schema del relativo contratto di lavoro da stipulare, che si allega sub “B” al 

presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

6) di precisare che la dipendente non sarà sottoposta al periodo di prova ai sensi dell’art. 14 

bis del CCNL 06.07.1995; 

7) di attribuire alla sig.ra Scarpati il trattamento economico iniziale di cat. C/1 del vigente 

C.C.N.L. di comparto, previsto per il personale di ruolo, oltre a tutte le indennità dovute per 

legge, o per regolamento, l’assegno per il nucleo familiare, se dovuto, ed eventuali 

modifiche e/o integrazioni, come da scheda di inquadramento che sarà trasmessa dal 

Comune di Ischia; 

8) di specificare che per la corresponsione dell’A.N.F. il dipendente dovrà produrre apposita 

dichiarazione come da modulistica in uso presso l’Ente; 

9) di precisare che la relativa spesa farà capo ai capitoli di spesa 44001 (Voci stipendiali) – 

49401 (IRAP) - 44101 (Contributi previdenziali ed assistenziali) e 44301 (Salario accessorio) 

del corrente bilancio di previsione, in corso di approvazione; 

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Funzionario Responsabile della IVª U.O. 

– Servizio Finanziario – per le determinazioni stipendiali di competenza. 

  

 



 

ALLEGATO “A” 
 

CESSIONE DEL CONTRATTO DI  LAVORO 

Cessione del contratto di lavoro ex artt. 1406 e successivi del C.C. 
 

Fra le parti si intende redatta la seguente scrittura privata: 

 

- l’Amministrazione Comune di Ischia (NA), di seguito denominata “Cedente”, con sede in Via 

Iasolino, 1, partita IVA  00643280639, rappresentata nella persona del Responsabile del 13° 

Servizio, rag.  Salvatore Marino, nato a Frattamaggiore il 14.03.1960 ; 

- l’Amministrazione Comune di Sant’Agnello (NA), di seguito denominata “Cessionaria”, con sede 

in Piazza Matteotti 24 – codice fiscale 82007930637 – nella persona del Funzionario Responsabile 

della Prima U.O. – Segreteria/Affari Generali/Personale - rag. Carmela Coppola, nata a Vercelli il 

19.12.1965, che interviene in nome e per conto dell’interesse del Comune; 

- la sig. Scarpati Antonella, nata a Sorrento il 22.11.1974, allo stato dipendente con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato e tempo part-time, 33,33%  stipulato con il Cedente, 

inquadrato in categoria C, posizione economica C/1, di cui all’art. 3, c. 1 del vigente ordinamento 

professionale del personale dipendente e con profilo professionale di agente di Polizia Locale,  di 

seguito denominato “Lavoratore”; 

PREMESSO CHE 

− tra l’Amministrazione Cedente e il Lavoratore è in essere un rapporto di lavoro subordinato, 

stipulato in data 01.09.2017, in relazione alla posizione di agente di Polizia Locale, categoria 

giuridica C, posizione economica 1; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

a) con la presente scrittura l’amministrazione Cedente cede all’amministrazione Cessionaria, ai 

sensi degli artt.1406 e seguenti del Codice Civile, il contratto di lavoro in premessa con 

decorrenza dal 01.03.2018; 

b) per effetto della predetta cessione il Lavoratore passa direttamente alle dipendenze della 

Cessionaria senza soluzione di continuità e con mantenimento della posizione giuridica ed 

economica in essere di cui al predetto contratto individuale di lavoro; 

c)  la Cessionaria subentra alla Cedente in tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro e 

garantisce al Lavoratore il medesimo inquadramento giuridico ed il medesimo trattamento  

economico, applicando al rapporto così costituito il CCNL vigente, nonché l’anzianità di 

servizio e tutti i diritti maturati e in corso di maturazione alla data della cessione del 

contratto;  

d) la Cessionaria subentra alla Cedente senza soluzione di continuità per la fruizione da parte 

del lavoratore delle ferie maturate presso il Cedente fino alla data della cessione del 

contratto individuale di lavoro; a tale data il numero di giorni di ferie maturate e non godute 

dalla lavoratrice è pari a n. …… giorni; 

e) la Cedente dichiara che alla data della cessione del contratto di lavoro non è aperto alcun 

procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore ceduto e che nel biennio precedente 

la data della cessione non risultano essere irrogate sanzioni disciplinari; 

f) il Lavoratore dichiara di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione; 

g) il Lavoratore dichiara il proprio consenso alla cessione del contratto e accetta, pertanto, il 

subentro da parte della Cessionaria nella titolarità del rapporto al posto della Cedente.  

 



 

Luogo e data 

 

Cedente 

…………………………… 

 

Cessionaria 

…………………………… 

 

Lavoratore 

………………………….. 

 



ALLEGATO “B” 

 
COMUNE DI SANT’AGNELLO 

Città Metropolitana di Napoli 

PIAZZA MATTEOTTI 24 – SANT’AGNELLO 

CODICE FISCALE 82007930637 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO  A TEMPO INDETERMINATO 

 

Con il presente contratto, redatto in duplice originale, tra 

 

- il Comune di Sant’Agnello – codice fiscale 82007930637 – di seguito denominato anche 

“Amministrazione” nella persona del ____________________________________________, 

Funzionario incaricato della P.O. della 1^ Unità Organizzativa “Segreteria, Affari Generali e 

Personale”, che agisce non in proprio ma nell’esclusivo interesse del detto Comune e 

- il /la sig.___________________________, 

nato/a a _________________ il ___/___/_____, 

e residente in ______________________ 

alla via _____________________ n. ____ 

codice fiscale ______________________, 

di seguito denominato anche “dipendente” 

in forza della determina della Prima U.O. del Comune di Sant’Agnello n. ____  del ___/___/____; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

La premessa è parte integrante del presente contratto. 

 

 

Art. 1 – Tipologia del rapporto di lavoro 

Il Comune di Sant’Agnello assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e orario part-time 50% verticale, il/la sig. _____________________, in epigrafe 

identificato/a, in prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e part-time in essere con il  

Comune di ___________, di cui il/la sig. ____________ è dipendente a tutto il ___/___/______. 

Il/la sig. _________, che accetta l’assunzione, con decorrenza dal ___/___/____ viene inquadrato 

nel profilo professionale di Istruttore di vigilanza (vigile urbano) - categoria giuridica C - posizione 

economica iniziale C/1 e posizione economica di inquadramento C/1 del vigente C.C.N.L. 

Comparto Regioni/Autonomie Locali. 

  

Art. 2 – Decorrenza e durata del rapporto di lavoro – Mansioni – Sede di assegnazione 

Il rapporto di lavoro decorre dal giorno ___/___/_____ e sarà a tempo indeterminato e orario 

part-time 50% verticale per 18 (diciotto) ore settimanali.  

Si avrà risoluzione automatica del rapporto di lavoro, senza diritto di preavviso, qualora la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego non sia 

prodotta del lavoratore nel termine assegnato o dalla documentazione prodotta non risulti il 

possesso dei requisiti richiesti, anche a seguito di accertamento ispettivo dell’Amministrazione. 

E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza l’obbligo di preavviso, l’annullamento 

della procedura di reclutamento che ne costituisca il presupposto. 

Il dipendente dovrà prestare servizio presso la Terza Unità Organizzativa Complessa, il cui 

Funzionario Responsabile gestirà il rapporto di lavoro di cui al presente contratto ai sensi della 

vigente normativa in materia, e dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale 

attribuito, indicativamente riportate nell’allegato A al CCNL relativo alla revisione del sistema di 

classificazione del personale del comparto “Regioni/Autonomie Locali” sottoscritto il 31 marzo 

1999.  



Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del CCNL per la revisione dell’ordinamento professionale, il Comune 

di Sant’Agnello potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito, 

purché professionalmente equivalente. 

Il lavoratore svolgerà tutte le attività strumentali ed accessorie necessarie all’erogazione della 

prestazioni. 

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica e/o di organizzazione 

del lavoro, la sede di lavoro potrà mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione a 

nuove mansioni e/o settore e/o servizio e/o Unità Organizzativa. 

 

Art. 3 – Obbligo di assunzione del servizio e clausola risolutiva espressa 

Il dipendente è obbligato ad assumere servizio al primo giorno lavorativo utile successivo alla 

data di decorrenza del rapporto, convenuta nel precedente art. 3. In caso di inadempienza senza 

giustificato motivo, il presente contratto si risolverà di diritto e l’Amministrazione sarà libera di 

attivare la procedura di assunzione con altri candidati. 

 

Art. 4 – Qualifica di inquadramento professionale e livelli retributivi iniziali 

Il dipendente viene inquadrato nei ruoli del personale dipendente dell’Amministrazione con la 

qualifica di istruttore di vigilanza (vigile urbano) - cat. giuridica C – posizione iniziale C/1 e 

posizione economica di inquadramento C/1 – del vigente CCNL di comparto, con il trattamento 

economico attualmente in godimento presso il Comune di _________, oltre agli assegni nucleo 

familiare se spettanti; saranno inoltre attribuite le indennità contrattuali legate alla presenza in 

servizio ed a particolari articolazioni dell’orario di servizio, qualora spettanti. 

L’eventuale mutamento di profilo costituirà oggetto di modifica del presente contratto 

individuale da sottoscrivere tra le parti. Il conseguimento di trattamento tabellare superiore 

all’interno della medesima categoria giuridica e il trasferimento ad altra U.O. e/o ufficio non 

costituiscono condizioni per procedere a  nuova sottoscrizione del presente contratto.  

 

Art. 5 – Orario di lavoro 

L’orario di lavoro è di 18 ore settimanali, articolato nell’orario di servizio già stabilito nell’Ente nel 

rispetto delle normative vigenti. Potrà essere articolato diverso orario di lavoro in forme flessibili 

di articolazione della giornata lavorativa in relazione a criteri di flessibilità, funzionalità ed 

esigenze di servizio.  

Il rispetto dell’orario di lavoro assegnato è per il dipendente specifico obbligo contrattuale. 

 

Art. 6 – Congedi per ferie ed assenze per malattia - Preavviso 

La disciplina ed il numero dei giorni di ferie retribuiti, le assenze per malattia spettanti, i termini di 

preavviso da osservare in caso di recesso sono definiti da contratti collettivi del comparto Regioni 

ed Autonomie Locali, ai quali le parti fanno esplicito riferimento anche per quanto riguardo il 

regime giuridico ed il trattamento economica degli istituti in essi disciplinati.  

 

Art. 7 – Normativa applicabile - Rinvio 

Il rapporto di lavoro è regolato, sia per gli aspetti giuridici che economici, oltre che dal presente 

contratto, dalla normativa in materia, dalle vigenti normative contrattuali del comparto Regioni 

ed Autonomie Locali., dai Contratti Collettivi nel tempo vigenti, che disciplinano anche le cause di 

risoluzione e termini di preavviso, dai Regolamenti interni vigenti nell’Ente e da tutta l’ulteriore 

normativa vigente in materia di rapporti di lavoro nel pubblico impiego, con particolare 

riferimento al comparto Regioni – Autonomie Locali. 

 

Art. 8 – Obblighi del dipendente e norme di comportamento 

Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con la massima diligenza, lealtà ed 

imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali 

contenute nelle leggi, nei regolamenti, nei codici di comportamento innanzi specificati, nelle 

circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della 

Pubblica Amministrazione.  



Il dipendente è tenuto ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti della P.A. 

approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, nonché il Codice disciplinare vigente nell’Ente e il Codice 

di Comportamento del Comune di Sant’Agnello, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 

del 10.01.2014, che vengono consegnati allo stesso contestualmente alla firma del presente 

contratto. Copia del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 viene inoltre sottoscritta 

dal dipendente contestualmente alla firma del presente contratto e resterà depositata agli atti 

della Prima U.O.  

Il dipendente assume l’obbligo di non svolgere contemporaneamente altre attività lavorative di 

carattere subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonché l’obbligo di 

non svolgere contemporaneamente attività di lavoro libero-professionali in contrasto con i doveri 

di imparzialità assunti verso l’Amministrazione e verso gli utenti dei servizi forniti dal Comune 

stesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro. 

L’Amministrazione si riserva di concedere, di volta in volta, specifiche ed espresse deroghe 

mediante appositi provvedimenti autorizzatori in conformità alle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari. 

Il dipendente si obbliga inoltre per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di cui 

al presente contratto a non prestare attività lavorativa (a titolo subordinato e/o di lavoro 

autonomo) in favore dei destinatari dei provvedimenti adottati e/o di contratti conclusi per conto 

dell’Amministrazione con il suo apporto decisionale. 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale, ed 

individuale, dei citati codici nonché delle norme di cui art. 53 del D.Lgs. 165/2001 potrà dare 

luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla 

disciplina legislativa e contrattuale in materia. 

 

Art. 9 - Documentazione 

Il dipendente è obbligato a presentare tutta la documentazione necessaria a comprovare il 

possesso dei requisiti di accesso nello specifico profilo professionale, se richiesta. L’omessa 

presentazione della documentazione nei termini suindicati comporta la risoluzione di diritto del 

presente contratto. 

Il dipendente inoltre è obbligato a presentare, nel momento in cui prende servizio e, comunque, 

senza ritardo, tutta la documentazione necessaria per consentire la corretta determinazione del 

trattamento economico allo stesso spettante. 

Il dipendente dovrà altresì comunicare con la massima tempestività all’Ufficio Personale e 

all’Ufficio Paghe e Stipendi eventuali cambi di residenza che abbiano riflessi diretti sulla propria 

situazione tributaria, con specifico riferimento al pagamento di competenza di tributi territoriali. 

 

Art. 10  - Periodo di prova 

Il presente contratto è immediatamente impegnativo per i contraenti. L’assunzione non è 

soggetto al periodo di prova in considerazione che lo stesso è già stato superato nella medesima 

qualifica presso altra Amministrazione Pubblica. 

 

Art. 11 – Incompatibilità 

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere, alla data di decorrenza del 

presente contratto, altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993 e dall’art. 53 del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i., e dalla disciplina interna del personale dipendente del Comune di Sant’Agnello. 

Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato 

art. 53 del D.Lgs. 165/2001, necessitino di autorizzazione, non potranno svolti senza che il 

dipendente sia stato autorizzato preventivamente dall’Amministrazione. 

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. 12 – Divieti 

E’ fatto divieto al dipendente di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di lavoro di cui al presente contratto, nei confronti di destinatari di 

provvedimenti adottati e/o conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. 

In caso di accertata violazione del divieto di cui innanzi trova applicazione quanto esprressamente 

previsto in merito dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

Il dipendente è tenuto all’osservanza rigorosa delle regole del segreto a proposito di fatti, 

informazioni, notizie e quant’altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello 

svolgimento della sua attività lavorativa. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere 

cedute a terzi. 

Il dipendente è tenuto a non svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio al 

Comune. 

 

Art. 13 – Tutela dei dati personali 

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

la sottoscrizione del presente contratto, che detto trattamento dei dati derivanti dal rapporto di 

lavoro che si costituisce con il presente atto, verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 

30.06.2003. 

 

Art 14 – Dichiarazioni del dipendente 

Il dipendente, con la firma del presente contratto, dichiara di accettare tutte le clausole che 

regolano il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Pubblica 

Amministrazione, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio. 

 

Art. 15 – Disposizioni finali 

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

contenute nel CCNL, nelle norme di legge, nei regolamenti vigenti in materia di rapporti di 

pubblico impiego  e nei regolamenti interni di questo Comune. 

 

Art 16 - Registrazione 

Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 25 della tabella allegata al 

D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della tabella allegata 

al D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 

 

Art. 17 - Sottoscrizione 

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

Esso fa stato tra le parti ed ha forza di legge. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Sant’Agnello, …../…../……….  

 

IL DIPENDENTE                                                                                       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  

GIURAMENTO DI FEDELTA’: 

 

GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA ITALIANA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA 

COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO 

NELL’INTERESSE DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL BENE PUBBLICO. 

 

Sant’Agnello, ___/___/________ 

 

_______________________________ 

(IL DIPENDENTE) 
 
 



 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Rag. Coppola Carmela 
 
 

 

 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  

 
� CODICE SIOPE                         

� CODICE CIG                             

� CODICE CUP                             

� DURC da acquisire 

� DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

� CONTO DEDICATO                  

� CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

� ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

� Pubblicato sul sito 

� Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Rag. Coppola Carmela 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Rag. Coppola Carmela 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

COPPOLA CARMELA;1;29377781895448015808238795703119066486
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Anno 2018 - retribuzioni personale dipendente

CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 10/04/2017Atto Amministrativo:
DIPENDENTI COMUNALI DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0023.01.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 440012018

450.717,81Importo:12/01/2018Data:2018 68/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

PERSONALE - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE-RETRIBUZIONI -

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PERSONALE - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI -

CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 10/04/2017Atto Amministrativo:
C.P.D.E.L.           - DIREZ. PROV.LE TESOROBeneficiario:

SIOPE: 1.01.02.01.0013.01.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 441012018

50.000,00Importo:30/01/2018Data:2018 127/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

PERSONALE - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI -

Piano dei conti f.: 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ANNO 2017 - IRAP POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO 03 01

REGIONE CAMPANIA - IRAPBeneficiario:

SIOPE: 1.02.01.01.0013.01.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 494012018

560,00Importo:29/12/2017Data:2018 61/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE -  IRAP  -

Piano dei conti f.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Anno 2017 - straordinario personale dipendente

DIPENDENTI COMUNALI DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0033.01.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 443012018

700,00Importo:29/12/2017Data:2018 60/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

PERSONALE - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE - Salario Accessorio etc. -
Retribuzioni -

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

 SANT'AGNELLO li, 27/02/2018



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Visti

118

Mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e
part-time 50% di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza - Approvazione verbali commissione e
assunzione sig.ra Scarpati Antonella.

2018

Segreteria generale e Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 13 Nr. adozione generale: 111
26/02/2018Data adozione:

27/02/2018Data

Visto Favorevole - la spesa è stata regolarmente prevista nel bilancio di previsione 2018/2020 in
corso di approvazione

dott. Mariano Aversa

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495


