












  
COMUNE DI GIARDINELLO 

Città Metropolitana di Palermo 
Rep. n.         lì, 

RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

L’anno      , il giorno       (          ) del mese di              , in Giardinello, nella sede Comunale, con la 
presente Scrittura Privata da valere fra le parti ad ogni effetto di legge, 

TRA 

il Comune di Giardinello, Partita I.V.A. 00532990827 qui rappresentato dal             , nato a                   
, il                     , (C.F.:                                     ) il quale agisce nell’interesse esclusivo del Comune 
di Giardinello, nella qualità di Responsabile del Settore                                       , che nel proseguo 
verrà denominato “Datore di Lavoro” 

E 

IL/La Sig./Sig.ra ……………, nata a ……….. il ………….., (C.F.: ……………) e residente a 
……………. in ……………….. n. ….., di seguito definita/o “dipendente”. 

Premesso che: 

� tra le parti dal                               è in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
part-time (nel proseguo “Rapporto di Lavoro”); 

� le parti, nello spirito di collaborazione e correttezza che  ha sempre contraddistinto i reciproci 
rapporti, hanno convenuto di giungere ad una risoluzione consensuale del Rapporto di Lavoro ai 
sensi dell'art. 1372 del C.C.. 

Tanto premesso, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
1- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo; 
2- il Rapporto di Lavoro si risolverà consensualmente in data                con cessazione a tale data di 
ogni reciproca obbligazione di legge e di contratto. 
3- il Datore di Lavoro s'impegna ad istruire la pratica per l'erogazioone al dipendente del 
Trattamento di fine rapporto ed il trattamento economico, compreso rateo XIII^ mensilità, fino alla 
data di cessazione, compreso l'eventuale quota di produttività ovvero altre forme di salario 
accessorio se ed in quanto dovute. 
4- il Dipendente s'impegna a restituire al Datore di Lavoro entro la suddetta data, eventuali 
strumentazioni/beni di cui fosse in possesso in ragione del rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Giardinello lì______________ 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIPENDENTE 
                  E SERVIZI ALLA PERSONA 
                                
    _____________________________               ____________________ 



  
COMUNE DI GIARDINELLO 

Città Metropolitana di Palermo 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 

AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART.20 DEL D.LGS. N.75 DEL 25.05.2017 

 

L’anno 2019, il giorno      (………..) del mese di ………, in Giardinello, nella sede Comunale, 

TRA 

il Comune di Giardinello, Partita I.V.A. 00532990827 rappresentato dall’.............................., nato a 
....................., il ..........................., (C.F.:.............................) il quale agisce nell’interesse esclusivo 
del Comune di Giardinello, nella qualità di Responsabile del Settore ...................................., che nel 
proseguio verrà denominato "Datore di Lavoro" 

E 

IL/La Sig./Sig.ra ……………, nata a ……….. il ………….., (C.F.: ……………) e residente a 
……………. in ……………….. n. ….., di seguito definita/o “dipendente”. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 
Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e part time al 55,55% su cinque (5) giorni. 

 
Art. 2 

DURATA DEL RAPPORTO 
 

Il rapporto di lavoro a seguito di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 
75/2017, a tempo indeterminato part time, giusta determinazione dirigenziale n……del …..………., 
ha inizio in data …………….. e prosegue sino alla cessazione per cause naturali, contrattuali o di 
legge. 

 
Art. 3 

PROFILO PROFESSIONALE E INQUADRAMENTO 
 

Il dipendente viene assunto ai sensi del comma 1, dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, con il profilo 
professionale di Operaio, categoria giuridica “A” posizione economica “A1”. 
Le mansioni assegnate dall’Ente al dipendente sono quelle corrispondenti alla categoria “A” con 
profilo professionale di Operaio, secondo quanto previsto dal mansionario degli Enti Locali in 
riferimento al profilo ricoperto. 



 
Art. 4 

PERIODO DI PROVA 
 

Il dipendente è soggetto ad un periodo di prova ai sensi dell’art. 20 del vigente CCNL del comparto 
Funzioni Locali relativo al triennio 2016/2018 sottoscritto il 21.05.2018. 
 

Art. 5 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 31.03.1999, il dipendente è collocato nella categoria giuridica 
“A”, posizione economica “A1”, il cui trattamento economico annuo è quello previsto dal vigente 
CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018, con riferimento alla categoria 
giuridica di inquadramento e posizione economica attribuiti, oltre la 13^ mensilità, l’assegno per il 
nucleo familiare, se spettante, e le ulteriori indennità dovute a termini di legge e disposizioni interne 
dell’Ente, che dovrà risultare: 
Stipendio tabellare cat. A €. 17.060,97 

Ind. Vancanza Contrattuale €. 119,40 

Totale €. 17.180,37 

Tredicesima mensilità €. 1.431,69 

Ind. Art. 4 c. 3 x 12 mesi  €. 64,56 

Totale €. 18.676,62 

Indennità di comparto x 12 mesi €. 221,15 

Elemento perequativo  €. 348,00 

Totale €. 19.245,77 (*) 

(*) da riparametrarsi per tenere conto del regime di part.time 20/36 ore settimanali, oltre assegno per nucleo familiare se 
e in quanto dovuti. 
 
Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge, sia fiscali che previdenziali e 
assistenziali. 

Art. 6 
SEDE DI DESTINAZIONE 

 
La sede di lavoro dell’attività lavorativa è questo Comune, il dipendente è assegnato al 
Responsabile del Settore di appartenenza e svolgerà le mansioni di Operaio. 

 
Art. 7 

ORARIO DI LAVORO 
 

L’orario di lavoro è stabilito in venti ore settimanali ed è articolato nel rispetto delle normative di 
legge vigenti nell’Ente, su cinque giorni lavorativi. 
Il rispetto dell’orario di lavoro è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale. 

 
Art. 8 



FERIE 
 

La durata delle ferie è stabilità in n. 30 giorni. 
Si richiamano in toto le norme del vigente CCNL. 

 
Art. 9 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 
 

Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, si applicano le norme 
del CCNL di Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e delle norme di legge applicabili. 
 

Art. 10 
OBBLIGHI DEL DIPENDENTE – CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto 
delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei 
regolamenti e nelle disposizioni di servizio, nonché degli obiettivi e delle finalità istituzionali della 
pubblica amministrazione. Il dipendente si impegna ad osservare il vigente codice di 
comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 3 del 28.01.2014 e ss. mm. ii.. 
Il dipendente si impegna a non svolgere attività che possono configurare eventuali conflitti 
d’interesse con quelle istituzionali del Comune di Giardinello. 
 

 
Art. 11 

DISCIPLINA 
 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, decentrato ed 
individuale, potrà dare luogo a sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in 
conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. 
 

Art. 12 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente, il trattamento dei propri dati personali, derivanti dal 
rapporto di lavoro che si instaura, nel rispetto della legge n. 675/96 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, 
informazioni, notizie o altro, di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento 
dell’incarico in oggetto. 
Tali indicazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non 
svolgere attività che arrechino danno all’immagine e pregiudizio al Comune. 
 

Art. 13 
INCOMPATIBILITA’ 

 
Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico 
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 



D.Lgs. n.165/2001. 
 

ART. 14 
DISPOSIZIONI DI RINVIO 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali. 
Il presente contratto viene redatto in duplice esemplare, esente da bollo ai sensi dell’art. 25, tab. “B” 
allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della 
tabella allegata al D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni, di cui una copia viene 
consegnata al dipendente, contestualmente alla sottoscrizione. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Giardinello lì__________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO                ILDIPENDENTE 
                  E SERVIZI ALLA PERSONA 
                                
 _________________________________________  
 _____________________                

 

 



 
COMUNE DI GIARDINELLO 

Città Metropolitana di Palermo 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 

AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART.20 DEL D.LGS. N.75 DEL 25.05.2017 

 

L’anno 2019, il giorno      (………..) del mese di ………, in Giardinello, nella sede Comunale, 

TRA 

il Comune di Giardinello, Partita I.V.A. 00532990827 rappresentato dall’.............................., nato a 
....................., il ..........................., (C.F.:.............................) il quale agisce nell’interesse esclusivo 
del Comune di Giardinello, nella qualità di Responsabile del Settore ...................................., che nel 
proseguio verrà denominato "Datore di Lavoro" 

E 

IL/La Sig./Sig.ra ……………, nata a ……….. il ………….., (C.F.: ……………) e residente a 
……………. in ……………….. n. ….., di seguito definita “dipendente”. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 
Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e part time al 66,67% su cinque (5) giorni. 

 
Art. 2 

DURATA DEL RAPPORTO 
 

Il rapporto di lavoro a seguito di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 
75/2017, a tempo indeterminato e part time, giusta determinazione dirigenziale n…… del 
…..………., ha inizio in data …………….. e prosegue sino alla cessazione per cause naturali, 
contrattuali o di legge. 

 
Art. 3 

PROFILO PROFESSIONALE E INQUADRAMENTO 
 

Il dipendente viene assunto ai sensi del comma 1, dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, con il profilo 
professionale di Operaio, categoria giuridica “A” posizione economica “A1”. 
Le mansioni assegnate dall’Ente al dipendente sono quelle corrispondenti alla categoria “A” con 
profilo professionale di Operaio, secondo quanto previsto dal mansionario degli Enti Locali in 
riferimento al profilo ricoperto. 



 
Art. 4 

PERIODO DI PROVA 
 

Il dipendente è soggetto ad un periodo di prova ai sensi dell’art. 20 del vigente CCNL del comparto 
Funzioni Locali relativo al triennio 2016/2018 sottoscritto il 21.05.2018. 
 

Art. 5 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 31.03.1999, il dipendente è collocato nella categoria giuridica 
“A”, posizione economica “A1”, il cui trattamento economico annuo è quello previsto dal vigente 
CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018, con riferimento alla categoria 
giuridica di inquadramento e posizione economica attribuiti, oltre la 13^ mensilità, l’assegno per il 
nucleo familiare, se spettante, e le ulteriori indennità dovute a termini di legge e disposizioni interne 
dell’Ente, che dovrà risultare: 
Stipendio tabellare cat. A €. 17.060,97 

Ind. Vancanza Contrattuale €. 119,40 

Totale €. 17.180,37 

Tredicesima mensilità €. 1.431,69 

Ind. Art. 4 c. 3 x 12 mesi  €. 64,56 

Totale €. 18.676,62 

Indennità di comparto x 12 mesi €. 221,15 

Elemento perequativo  €. 348,00 

Totale €. 19.245,77 (*) 

(*) da riparametrarsi per tenere conto del regime di part.time 24/36 ore settimanali, oltre assegno per nucleo familiare se 
e in quanto dovuti. 
 

Art. 6 
SEDE DI DESTINAZIONE 

 
La sede di lavoro dell’attività lavorativa è questo Comune, il dipendente è assegnato al 
Responsabile del Settore di appartenenza e svolgerà le mansioni di Operaio. 

 
Art. 7 

ORARIO DI LAVORO 
 

L’orario di lavoro è stabilito in ventiquattro ore settimanali ed è articolato nel rispetto delle 
normative di legge vigenti nell’Ente, su cinque giorni lavorativi. 
Il rispetto dell’orario di lavoro è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale. 

 
Art. 8 

FERIE 
 



La durata delle ferie è stabilità in n. 30 giorni. 
Si richiamano in toto le norme del vigente CCNL. 

 
Art. 9 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 
 

Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, si applicano le norme 
del CCNL di Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e delle norme di legge applicabili. 
 

Art. 10 
OBBLIGHI DEL DIPENDENTE – CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto 
delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei 
regolamenti e nelle disposizioni di servizio, nonché degli obiettivi e delle finalità istituzionali della 
pubblica amministrazione. Il dipendente si impegna ad osservare il vigente codice di 
comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 3 del 28.01.2014 e ss. mm. ii.. 
Il dipendente si impegna a non svolgere attività che possono configurare eventuali conflitti 
d’interesse con quelle istituzionali del Comune di Giardinello. 
 

 
Art. 11 

DISCIPLINA 
 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, decentrato ed 
individuale, potrà dare luogo a sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in 
conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. 
 

Art. 12 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente, il trattamento dei propri dati personali, 
derivanti dal rapporto di lavoro che si instaura, nel rispetto della legge n. 675/96 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, 
informazioni, notizie o altro, di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento 
dell’incarico in oggetto. 
Tali indicazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non 
svolgere attività che arrechino danno all’immagine e pregiudizio al Comune. 
 

Art. 13 
INCOMPATIBILITA’ 

 
Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico 
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 
D.Lgs. n.165/2001. 
 



ART. 14 
DISPOSIZIONI DI RINVIO 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali. 
Il presente contratto viene redatto in duplice esemplare, esente da bollo ai sensi dell’art. 25, tab. “B” 
allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della 
tabella allegata al D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni, di cui una copia viene 
consegnata al dipendente, contestualmente alla sottoscrizione. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Giardinello lì__________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO             IL DIPENDENTE 
                  E SERVIZI ALLA PERSONA 
                                

 

 



 
COMUNE DI GIARDINELLO 

Città Metropolitana di Palermo 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 

AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART.20 DEL D.LGS. N.75 DEL 25.05.2017 

L’anno 2019, il giorno ….. (…….) del mese di …….., in Giardinello, nella sede Comunale, 

TRA 

il Comune di Giardinello, Partita I.V.A. 00532990827 rappresentato dall’.............................., nato a 
....................., il ..........................., (C.F.:.............................) il quale agisce nell’interesse esclusivo 
del Comune di Giardinello, nella qualità di Responsabile del Settore ...................................., che nel 
proseguio verrà denominato "Datore di Lavoro" 

E 

Il/La Sig.Sig.ra …………….., nat.. a …………… il ……….., (C.F.:…………………) e residente a 
………….. in Via ………… n….., di seguito definito “dipendente”. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 
Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e part time al 50 % su quattro (4) giorni. 

 
Art. 2 

DURATA DEL RAPPORTO 
 

Il rapporto di lavoro a seguito di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 
75/2017, a tempo indeterminato e part time, giusta determinazione dirigenziale  n…… del 
…..………., ha inizio in data …………….. e prosegue sino alla cessazione per cause naturali, 
contrattuali o di legge. 

 
Art. 3 

PROFILO PROFESSIONALE E INQUADRAMENTO 
 

Il dipendente viene assunto ai sensi del comma 1, dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, con il profilo 
professionale di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica “C” posizione economica “C1”. 
Le mansioni assegnate dall’Ente al dipendente sono quelle corrispondenti alla categoria “C” con 
profilo professionale di Istruttore Amministrativo, secondo quanto previsto dal mansionario degli 
Enti Locali in riferimento al profilo ricoperto. 

 
 



Art. 4 
PERIODO DI PROVA 

 
Il dipendente è soggetto ad un periodo di prova ai sensi dell’art. 20 del vigente CCNL del comparto 
Funzioni Locali relativo al triennio 2016/2018 sottoscritto il 21.05.2018. 
 

Art. 5 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 31.03.1999, il dipendente è collocato nella categoria giuridica 
“C”, posizione economica “C1”, il cui trattamento economico annuo è quello previsto  dal vigente 
CCNL del Comparto Funzioni Locali, con riferimento alla categoria giuridica di inquadramento e 
posizione economica attribuiti, oltre la 13^ mensilità, l’assegno per il nucleo familiare, se spettante, 
e le ulteriori indennità dovute a termini di legge e disposizioni interne dell’Ente, che dovrà risultare: 
Stipendio tabellare cat. C €. 20.344,07 

Ind. Vancanza Contrattuale €. 142,44 

Totale €. 20.486,51 

Tredicesima mensilità €. 1.707,21 

Totale €. 22.193,72 

Indennità di comparto x 12 mesi €. 549,60 

Elemento perequativo  €. 276,00 

Totale €. 23.019,32 (*) 

(*) da riparametrarsi per tenere conto del regime di part.time 18/36 ore settimanali, oltre assegno per nucleo familiare se 
e in quanto dovuti. 
 
Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge, sia fiscali che previdenziali e 
assistenziali. 
 

Art. 6 
SEDE DI DESTINAZIONE 

 
La sede di lavoro dell’attività lavorativa è questo Comune, il dipendente è assegnato al 
Responsabile del Settore di appartenenza e svolgerà le mansioni di Istruttore Amministrativo. 

 
Art. 7 

ORARIO DI LAVORO 
 

L’orario di lavoro è stabilito in 18 ore settimanali ed è articolato nel rispetto delle normative di 
legge vigenti nell’Ente, su quattro giorni lavorativi. 
Il rispetto dell’orario di lavoro è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale. 

 
Art. 8 

FERIE 
 



La durata delle ferie è stabilità in n. 24 giorni. 
Si richiamano in toto le norme del vigente CCNL. 

 
Art. 9 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 
 

Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, si applicano le norme 
del CCNL di Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e delle norme di legge applicabili. 
 

Art. 10 
OBBLIGHI DEL DIPENDENTE – CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto 
delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei 
regolamenti e nelle disposizioni di servizio, nonché degli obiettivi e delle finalità istituzionali della 
pubblica amministrazione. Il dipendente si impegna ad osservare il vigente codice di 
comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 3 del 28.01.2014. 
Il dipendente si impegna a non svolgere attività che possono configurare eventuali conflitti 
d’interesse con quelle istituzionali del Comune di Giardinello. 
 

Art. 11 
DISCIPLINA 

 
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, decentrato ed 
individuale, potrà dare luogo a sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in 
conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. 
 

Art. 12 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente, il trattamento dei propri dati personali, 
derivanti dal rapporto di lavoro che si instaura, nel rispetto della legge n. 675/96 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, 
informazioni, notizie o altro, di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento 
dell’incarico in oggetto. 
Tali indicazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non 
svolgere attività che arrechino danno all’immagine e pregiudizio al Comune. 
 

Art. 13 
INCOMPATIBILITA’ 

 
Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico 
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 
D.Lgs. n.165/2001. 
 

ART. 14 



DISPOSIZIONI DI RINVIO 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali. 
Il presente contratto viene redatto in duplice esemplare, esente da bollo ai sensi dell’art. 25, tab. “B” 
allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della 
tabella allegata al D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni, di cui una copia viene 
consegnata al dipendente, contestualmente alla sottoscrizione. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Giardinello lì, 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIPENDENTE 
                  E SERVIZI ALLA PERSONA 
                                
 



 
COMUNE DI GIARDINELLO 

Città Metropolitana di Palermo 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 

AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART.20 DEL D.LGS. N.75 DEL 25.05.2017 

L’anno 2019, il giorno ….. (…….) del mese di …….., in Giardinello, nella sede Comunale, 

TRA 

il Comune di Giardinello, Partita I.V.A. 00532990827 rappresentato dall’.............................., nato a 
....................., il ..........................., (C.F.:.............................) il quale agisce nell’interesse esclusivo 
del Comune di Giardinello, nella qualità di Responsabile del Settore ...................................., che nel 
proseguio verrà denominato "Datore di Lavoro" 

E 

Il/La Sig.Sig.ra …………….., nat.. a …………… il ……….., (C.F.:…………………) e residente a 
………….. in Via ………… n….., di seguito definito “dipendente”. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 
Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e part time al 66,67 % su cinque (5) giorni. 

 
Art. 2 

DURATA DEL RAPPORTO 
 

Il rapporto di lavoro a seguito di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 
75/2017, a tempo indeterminato e part time, giusta determinazione dirigenziale n……del 
…..………., ha inizio in data …………….. e prosegue sino alla cessazione per cause naturali, 
contrattuali o di legge. 

 
Art. 3 

PROFILO PROFESSIONALE E INQUADRAMENTO 
 

Il dipendente viene assunto ai sensi del comma 1, dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, con il profilo 
professionale di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica “C” posizione economica “C1”. 
Le mansioni assegnate dall’Ente al dipendente sono quelle corrispondenti alla categoria “C” con 
profilo professionale di Istruttore Amministrativo, secondo quanto previsto dal mansionario degli 
Enti Locali in riferimento al profilo ricoperto. 

 
 



Art. 4 
PERIODO DI PROVA 

 
Il dipendente è soggetto ad un periodo di prova ai sensi dell’art. 20 del vigente CCNL del comparto 
Funzioni Locali relativo al triennio 2016/2018 sottoscritto il 21.05.2018. 
 

Art. 5 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
i sensi dell’art. 7 del CCNL del 31.03.1999, il dipendente è collocato nella categoria giuridica “C”, 
posizione economica “C1”, il cui trattamento economico annuo è quello previsto  dal vigente CCNL 
del Comparto Funzioni Locali, con riferimento alla categoria giuridica di inquadramento e 
posizione economica attribuiti, oltre la 13^ mensilità, l’assegno per il nucleo familiare, se spettante, 
e le ulteriori indennità dovute a termini di legge e disposizioni interne dell’Ente, che dovrà risultare: 
Stipendio tabellare cat. C €. 20.344,07 

Ind. Vancanza Contrattuale €. 142,44 

Totale €. 20.486,51 

Tredicesima mensilità €. 1.707,21 

Totale €. 22.193,72 

Indennità di comparto x 12 mesi €. 549,60 

Elemento perequativo  €. 276,00 

Totale €. 23.019,32 (*) 

(*) da riparametrarsi per tenere conto del regime di part.time 24/36 ore settimanali, oltre assegno per nucleo familiare se 
e in quanto dovuti. 
 

Art. 6 
SEDE DI DESTINAZIONE 

 
La sede di lavoro dell’attività lavorativa è questo Comune, il dipendente è assegnato al 
Responsabile del Settore di appartenenza e svolgerà le mansioni di Istruttore Amministrativo. 

 
Art. 7 

ORARIO DI LAVORO 
 

L’orario di lavoro è stabilito in 24 ore settimanali ed è articolato nel rispetto delle normative di 
legge vigenti nell’Ente, su cinque giorni lavorativi. 
Il rispetto dell’orario di lavoro è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale. 

 
Art. 8 

FERIE 
 

La durata delle ferie è stabilità in n. 30 giorni. 
Si richiamano in toto le norme del vigente CCNL. 

 



Art. 9 
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

 
Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, si applicano le norme 
del CCNL di Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e delle norme di legge applicabili. 
 

Art. 10 
OBBLIGHI DEL DIPENDENTE – CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto 
delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei 
regolamenti e nelle disposizioni di servizio, nonché degli obiettivi e delle finalità istituzionali della 
pubblica amministrazione. Il dipendente si impegna ad osservare il vigente codice di 
comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 3 del 28.01.2014. 
Il dipendente si impegna a non svolgere attività che possono configurare eventuali conflitti 
d’interesse con quelle istituzionali del Comune di Giardinello. 

 
Art. 11 

DISCIPLINA 
 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, decentrato ed 
individuale, potrà dare luogo a sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in 
conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. 
 

Art. 12 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente, il trattamento dei propri dati personali, 
derivanti dal rapporto di lavoro che si instaura, nel rispetto della legge n. 675/96 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, 
informazioni, notizie o altro, di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento 
dell’incarico in oggetto. 
Tali indicazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non 
svolgere attività che arrechino danno all’immagine e pregiudizio al Comune. 
 

Art. 13 
INCOMPATIBILITA’ 

 
Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico 
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 
D.Lgs. n.165/2001. 
 

ART. 14 
DISPOSIZIONI DI RINVIO 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme dei contratti 



collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali. 
Il presente contratto viene redatto in duplice esemplare, esente da bollo ai sensi dell’art. 25, tab. “B” 
allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della 
tabella allegata al D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni, di cui una copia viene 
consegnata al dipendente, contestualmente alla sottoscrizione. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Giardinello lì, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIPENDENTE 
                  E SERVIZI ALLA PERSONA 
                                
               _____________________________               __________________________ 
 



 
COMUNE DI GIARDINELLO 

Città Metropolitana di Palermo 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 

AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART.20 DEL D.LGS. N.75 DEL 25.05.2017 

L’anno 2019, il giorno…… (……….) del mese di ………., in Giardinello, nella sede Comunale, 

TRA 

il Comune di Giardinello, Partita I.V.A. 00532990827 rappresentato dall’.............................., nato a 
....................., il ..........................., (C.F.:.............................) il quale agisce nell’interesse esclusivo 
del Comune di Giardinello, nella qualità di Responsabile del Settore ...................................., che nel 
proseguio verrà denominato "Datore di Lavoro" 

E 

Il/La Sig/Sig.ra ………………. nata a ……… il ……….., (C.F.:……………………..), residente a 
………… in ………….. n. …., di seguito definita “dipendente”. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 
Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e part time al 50% su cinque (5) giorni. 

 
Art. 2 

DURATA DEL RAPPORTO 
 
 

Il rapporto di lavoro a seguito di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 
75/2017, a tempo indeterminato e part time, giusta determinazione dirigenziale n……del 
…..………., ha inizio in data …………….. e prosegue sino alla cessazione per cause naturali, 
contrattuali o di legge. 

 
Art. 3 

PROFILO PROFESSIONALE E INQUADRAMENTO 
 

Il dipendente viene assunto ai sensi del comma 1, dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, con il profilo 
professionale di Agente di Polizia Municipale, categoria giuridica “C” posizione economica “C1”. 
Le mansioni assegnate dall’Ente al dipendente sono quelle corrispondenti alla categoria”C” con 
profilo professionale di Agente di Polizia Municipale, secondo quanto previsto dal mansionario 
degli Enti Locali in riferimento al profilo ricoperto. 

 



Art. 4 
PERIODO DI PROVA 

 
Il dipendente è soggetto ad un periodo di prova ai sensi dell’art. 20 del vigente CCNL del comparto 
Funzioni Locali relativo al triennio 2016/2018 sottoscritto il 21.05.2018. 
 

Art. 5 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
i sensi dell’art. 7 del CCNL del 31.03.1999, il dipendente è collocato nella categoria giuridica “C”, 
posizione economica “C1”, il cui trattamento economico annuo è quello previsto  dal vigente CCNL 
del Comparto Funzioni Locali, con riferimento alla categoria giuridica di inquadramento e 
posizione economica attribuiti, oltre la 13^ mensilità, l’assegno per il nucleo familiare, se spettante, 
e le ulteriori indennità dovute a termini di legge e disposizioni interne dell’Ente, che dovrà risultare: 
Stipendio tabellare cat. C €. 20.344,07 

Ind. Vancanza Contrattuale €. 142,44 

Totale €. 20.486,51 

Tredicesima mensilità €. 1.707,21 

Totale €. 22.193,72 

Indennità di vigilanza x 12 mesi €. 1.110,84 

Totale €. 23.304,56 

Indennità di comparto x 12 mesi €. 549,60 

Elemento perequativo  €. 276,00 

Totale €. 24.130,16 (*) 

(*) da riparametrarsi per tenere conto del regime di part.time 18/36 ore settimanali, oltre assegno per nucleo familiare se 
in in quanto dovuti. 
 

Art. 6 
SEDE DI DESTINAZIONE 

 
La sede di lavoro dell’attività lavorativa è questo Comune, il dipendente è assegnato al 
Responsabile del Settore di appartenenza e svolgerà le mansioni di Agente di Polizia Municipale. 

 
Art. 7 

ORARIO DI LAVORO 
 

L’orario di lavoro è stabilito in 18 ore settimanali ed è articolato nel rispetto delle normative di 
legge vigenti nell’Ente, su cinque giorni lavorativi. 
Il rispetto dell’orario di lavoro è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale. 

 
Art. 8 

FERIE 
 



La durata delle ferie è stabilità in n. 30 giorni. 
Si richiamano in toto le norme del vigente CCNL. 

 
Art. 9 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 
 

Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, si applicano le norme 
del CCNL di Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e delle norme di legge applicabili. 
 

Art. 10 
OBBLIGHI DEL DIPENDENTE – CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto 
delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei 
regolamenti e nelle disposizioni di servizio, nonché degli obiettivi e delle finalità istituzionali della 
pubblica amministrazione. Il dipendente si impegna ad osservare il vigente codice di 
comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 3 del 28.01.2014. 
Il dipendente si impegna a non svolgere attività che possono configurare eventuali conflitti 
d’interesse con quelle istituzionali del Comune di Giardinello. 
 

Art. 11 
DISCIPLINA 

 
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, decentrato ed 
individuale, potrà dare luogo a sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in 
conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. 
 

Art. 12 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente, il trattamento dei propri dati personali, 
derivanti dal rapporto di lavoro che si instaura, nel rispetto della legge n. 675/96 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, 
informazioni, notizie o altro, di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento 
dell’incarico in oggetto. 
Tali indicazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il dipendente è tenuto a non 
svolgere attività che arrechino danno all’immagine e pregiudizio al Comune. 
 

Art. 13 
INCOMPATIBILITA’ 

 
Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico 
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 
D.Lgs. n.165/2001. 
 

ART. 14 



DISPOSIZIONI DI RINVIO 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali. 
Il presente contratto viene redatto in duplice esemplare, esente da bollo ai sensi dell’art. 25, tab. “B” 
allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della 
tabella allegata al D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni, di cui una copia viene 
consegnata al dipendente, contestualmente alla sottoscrizione. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Giardinello lì,  
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO                IL DIPENDENTE 
                  E SERVIZI ALLA PERSONA 
                                
                


