
COMUNE DI LEQUILE 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

L'anno duemiladiciannove addì _______ del mese di _______ nel Comune di Lequile nella residenza 

municipale sono presenti: 

1) La Dott.ssa Manuela Rizzo nella qualità di Responsabile del personale, quale rappresentante del 

Comune di Lequile, c.f. 80008810758; 

2) Il Sig. /ra _______________ nato a ____________ il __________ e   residente alla Via __________ n.__ 

, c.f. ______________________. 

 

 In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ del ________, approvativa, tra l'altro dello 

schema di contratto individuale di lavoro;  

Viste le clausole dei CCNL vigenti, nonché le norme di diritto pubblico regolanti il rapporto di lavoro dei 

dipendenti degli Enti Locali;  

Visto l’art. 51 CCNL Funzioni Locali 2016/2018; 

Viste le norme dell'art. 2094 Codice Civile;  

Visti gli atti acquisiti relativi all'assunzione del Sig./ra __________________;  

Visto il vigente "Regolamento per l'accesso agli impieghi”; 

 Si conviene e si stipula quanto segue:  

 

1. Il presente contratto di lavoro instaurato a tempo parziale e determinato con il profilo professionale 

di "Geometra" cat. C costituisce contratto di lavoro instaurato tra Pubblica Amministrazione e 

dipendente, e prosegue sino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge;  

 

2. L'orario di lavoro è fissato in 18 ore settimanali, secondo un’articolazione oraria da concordarsi con 

l’Ente che assume.  

 

3. L'assunzione decorre dal _________________.  

 

4. La retribuzione lorda annua tabellare è quella prevista dal CCNL del Comparto Funzioni Locali per il 

personale non dirigente della cat. C, oltre alla tredicesima mensilità, alle indennità, al trattamento 

accessorio, all'assegno per il nucleo familiare, se spettante. La retribuzione imponibile ai fini 

contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

5. Le mansioni assegnate dal Comune di Lequile al sig./ra __________________________sono quelle 

corrispondenti al profilo di "Geometra", la cui posizione economica iniziale è classificata C1. 

 

6. Ai sensi dell'art.3, comma 2, del CCNL 31/03/1999 sul nuovo ordinamento professionale, la 

prestazione lavorativa assunta in forza del presente contratto, è articolata e diffusa in ordine a tutte le 

mansioni ascritte e/o ascrivibili alla categoria professionale di inquadramento, in quanto 

professionalmente equivalenti. La specificità della prestazione lavorativa è rimessa, comunque, alle 

determinazioni dell'Amministrazione mediante apposito atto di organizzazione delle risorse umane 

(art.5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.) ed è limitata esclusivamente dal necessario possesso, 

da parte del dipendente, dei requisiti prescritti per l'assolvimento delle funzioni richieste;  

 



7. Il sig. _________________ svolgerà la sua attività lavorativa presso il Settore tecnico del Comune di 

Lequile. 

 

8. La durata del periodo di prova è di quattro settimane di effettivo servizio prestato, al termine del 

quale, intervenuto il giudizio favorevole da parte del Dirigente del Settore competente, il rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato acquista carattere di stabilità. A tal fine trova applicazione la disciplina 

di cui all’art. 20 CCNL 2016/2018. 

 

9. Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii.. Eventuali incarichi ottenuti da 

amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art.53 del D.Lgs. n.165/2001 e 

ss.mm.ii., necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato 

autorizzato preventivamente dal datore di lavoro. Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità 

comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di legge.  

 

10. Il Comune di Lequile specifica che, per quanto qui non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro 

è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di 

lavoro e per i termini di preavviso.  

 

11. Tutti gli elementi ed istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all'estinzione, sono 

regolati dalle clausole del contratto collettivo di lavoro del comparto di volta in volta vigente e, ove 

non fossero contrattualmente regolati, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro 

subordinato nell'impresa.  

 

12. Il sig./ra ____________________ dichiara di accettare tutte le clausole contenute nel presente 

contratto, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio, e sottoscrive copia del 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'ente, che si allegano al presente atto.  

Il presente contratto, redatto in duplice copia, non è sottoposto a registrazione e fa stato e ha forza di 

legge tra le parti.  

Il presente contratto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 

 

 Il Responsabile del personale_____________________________________________________ 

 

 Il Dipendente __________________________________________________________________ 


