












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



COMUNE DI SANT'AGNELLO
Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.27 del 23/04/2019

26/04/2019Data: Importo: 22.000,00

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per copertura n.1 posto Istruttore Direttivo Tecnico con contratto a tempo determinato e part-time al
50% ex art.110, comma 1 T.U.E.L. - Assunzione in servizio.

Bilancio

Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

         6 - Ufficio tecnico

         1 - Spese correnti

       101 - Redditi da lavoro dipendente

Stanziamento attuale: 171.405,11

136.909,90

22.000,00

158.909,90

12.495,21Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 121.121,30

98.977,76

22.000,00

120.977,76

Disponibilità residua: 143,54

Capitolo: 24001

Oggetto: PERSONALE - SERVIZIO 01 06 - UFFICIO TECNICO -
RETRIBUZIONI -

Progetto:

Resp. Pro Tempore - Gestione del personale

Resp. Pro Tempore - Gestione del personaleResp. servizio:

2019 460/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 460/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 460/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIPENDENTI COMUNALI DIVERSIBeneficiario:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

SIOPE: 1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SANT'AGNELLO li, 26/04/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Visti

380

Avviso pubblico di selezione per copertura n.1 posto Istruttore Direttivo Tecnico con contratto a
tempo determinato e part-time al 50% ex art.110, comma 1 T.U.E.L. - Assunzione in servizio.

2019

Segreteria generale e Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 27 Nr. adozione generale: 342

23/04/2019Data adozione:

26/04/2019Data

Visto Favorevole

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











COMUNE DI SANT’AGNELLO 
Città Metropolitana di Napoli 

PIAZZA MATTEOTTI 24 – SANT’AGNELLO 

CODICE FISCALE 82007930637 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO 

A TEMPO  DETERMINATO E PART-TIME VERTICALE 50% 

Con il presente contratto, redatto in duplice originale, tra 

- il Comune di Sant’Agnello – codice fiscale 82007930637 – di seguito denominato anche 
“Amministrazione” in persona della rag. Carmela Coppola, Funzionario incaricato della P.O. della 1^ 
Unità Organizzativa “Segreteria, Affari Generali e Personale”  

e 
- l’ing. Provvisiero Antonio 

nato a Caserta. il 05.02.1976 
e residente in ____________________) 
alla via _________________________ 
codice fiscale PRVNTN76B05B963L 
di seguito denominato anche “dipendente”, 

in forza: 
- del decreto sindacale prot. n.6991 del 19.04.2019 di nomina di responsabile della Sesta Unità 

Organizzativa, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 
- della determina della Prima U.O. del Comune di Sant’Agnello n. ____ del ___/___/____;, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Il Comune di Sant’Agnello assume alle proprie dipendenze, on contratto di lavoro a tempo determinato e 
part-time verticale 50%, l’ing. Provvisiero Antonio, in epigrafe identificato, con decorrenza dal ___/___/____ 
e fino al ___/___/_____ nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria giuridica D e 
posizione economica D/1 del vigente CCNL comparto Funzioni Locali. 
  

Art. 2 

L’ing. Provvisiero Antonio, con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time verticale 50%, dovrà 
prestare servizio presso la Sesta Unità Organizzativa 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, oltre 
quelle indicate nel citato decreto sindacale n. 6991/2019..  
Con la stipula del presente contratto, il dipendente assume l’obbligazione della prestazione lavorativa, che si 
articola in ordine a tutte le mansioni ascrivibili alla categoria professionale di inquadramento in quanto 
equivalenti.  

Art. 3 

Il rapporto di lavoro, regolato dal presente contratto, è instaurato a tempo determinato e part-time verticale 
50%, con decorrenza dal ___/___/_____ e per mesi 12 sino al ___/___/_____.  
Esso, pertanto, si risolverà di diritto il gg. ___/___/_____, ultimo giorno di lavoro, senza necessità di 
comunicazioni tra le parti e senza possibilità di rinnovo tacito; si risolverà inoltre prima della citata data, in 
presenza di una valutazione attestante un’insufficiente prestazione lavorativa o ancora in esito a nuove e 
diverse disposizioni legislative in materia. 
Si avrà altresì risoluzione automatica, senza diritto di preavviso, qualora la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego non sia prodotta dal lavoratore nell’eventuale 
termine assegnato o se, dalla documentazione prodotta, non risulta il possesso dei requisiti richiesti, anche a 
seguito di accertamento ispettivo dell’Amministrazione. 
E’ in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della 
procedura di reclutamento che ne costituisca il presupposto.  
Qualora il dipendente intenda recedere dal presente contratto, è tenuto a presentare comunicazione in tal 
senso con il preavviso previsto dalla disposizioni contrattuali in materia. 



In nessun caso il rapporto di lavoro di cui al presente contratto potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato. 

Art. 4 

Il dipendente è obbligato ad assumere servizio 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. 
L’attività lavorativa viene espletata presso il Comune di Sant’Agnello negli uffici e locali dall’Amministrazione, 
ubicati nel territorio comunale di competenza e/o presso eventuali altre sedi, in ragione degli incarichi 
appositamente conferiti al dipendente. 
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 precedente contratto di lavoro. 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. 

Art. 5 

Il rapporto di lavoro è regolato, sia per gli aspetti giuridici che economici, oltre che dal presente contratto, 
dalle vigenti normative contrattuali del comparto Funzioni Locali (già 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 Funzioni Locali, compatibilmente con la natura del 
contratto a termine. 
Si precisa che: 

a) in caso di assenza per malattia, sarà erogato il trattamento economico previsto dal CCNL per i 
rapporti di lavoro a tempo determinato; 

b) il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la data di cessazione del rapporto 
di lavoro. 

Art. 6 

L’orario di lavoro è di 18 ore settimanali, articolato su n. 4 giorni, individuati indicativamente nei giorni di 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì per n. 4 ore e 30 minuti giornalieri, ed è informato a criteri di flessibilità e di 
funzionalità del servizio, 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. 7 

La retribuzione spettante al dipendente è quella prevista per la posizione economica retributiva della cat. 
D/1, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, oltre 
all’assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità e al trattamento accessorio. 
Saranno attribuite al dipendente le indennità contrattuali legate alla presenza in servizio ed a particolari 
articolazioni dell’orario di lavoro.  

Art. 8 

Il dipendente è tenuto 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, nel Codice 

di comportamento dei dipendenti della P.A. approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, nel Codice disciplinare 

vigente nell’Ente, nel Codice di comportamenti dei dipendenti del Comune di Sant’Agnello, approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 5 del 10.01.2014, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto 

degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.  
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale, ed individuale, nei 
citati codici nonché nelle 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 

Le ferie, ai sensi degli artt. 7 e 10 del CCNL 14.09.2000, maturano in proporzione alla durata ed alla 
percentuale part-time di servizio prestata. 

Art. 10 

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 e successive 
modifiche ed integrazioni.  

Art. 11 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute 
nei CCNL di comparto, nelle norme di legge, nei regolamenti vigenti in materia di rapporti di pubblico 
impiego  e nei regolamenti interni di questo Comune. 

Art. 12 

Il lavoratore con la firma del presente contratto dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni. Dichiara 
inoltre di accettare tutte le clausole che regolano il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, 
dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio. 

Art. 13 

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

Art 14 

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti ed 
ha forza di legge. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Sant’Agnello, …../…../……….  

IL DIPENDENTE                                                                           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  


