
Comune di Villacidro 

Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo parziale – 25 ore 

settimanali - ed indeterminato 

L’anno 2022, addì __________ tra il Comune di Villacidro con sede in Villacidro, Piazza 

Municipio, 1, C. F. 82002040929, rappresentato dal Responsabile del Servizio 

Personale, Dott. Luca Comina, giusto Decreto del Sindaco n. 68 del 31/12/2021 di 

conferma incarico Responsabile del Servizio Personale, Contratti e Contenzioso, per il 

periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2022, e il Sig.           nato a     il       , e residente a        

in via        n.         , C.F.              ; 

Premesso che:  

• con Determinazione del Responsabile del Sevizio Personale, Contenzioso e 

Contratti n. 853 del 03-08-2020 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura n. 2 posti di ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, P.E. 1 DEL 

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL VIGENTE C.C.N. L. FUNZIONI LOCALI A 

TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PER 25 ORE SETTIMANALI DEI QUALI 

UNO CON RISERVA AI SENSI DEL COMMA 1, LETT. A) DELL’ART. 1014 DEL D. 

LGS. 66/2010 ed approvato l’avviso e lo schema di domanda; 

• con Determinazione del Responsabile del Sevizio Personale, Contenzioso e 

Contratti n. 1030 del 31/08/2021 è stata approvata la graduatoria finale di merito;  

•  con delibera di Giunta Comune n. 87/2022, è stata prevista l’assunzione di un 

Istruttore Tecnico a tempo indeterminato part time 25 ore con attingimento da 

graduatoria dell’Ente approvata con determinazione n. 1030 del 31/08/2021; 



• con Determinazione del Responsabile del Sevizio Personale, Contenzioso e 

Contratti, proposta n. 180/2022, è stato approvato il presente schema di 

contratto; 

 

si conviene e stipula quanto segue: 

 

ART. 1 Generalità-decorrenza 

Il Comune di Villacidro assume alle proprie dipendenze e a tempo indeterminato e 

parziale 25 ore settimanali, il Sig.         , dando atto che il lavoratore ha dichiarato, ai 

sensi delle vigenti norme in materia, il possesso dei titoli e requisiti prescritti dalle 

disposizioni riguardanti l’accesso al rapporto di lavoro ed in particolare quelle richieste 

dagli atti relativi alla procedura d’assunzione di cui in epigrafe. Il giorno stabilito per la 

presa di servizio del Sig.              è fissato a pena di risoluzione del contratto, salvo 

cause di forza maggiore, al  

Il rapporto di lavoro è sottoposto ad un periodo di prova di sei mesi di effettivo lavoro, 

ai sensi e per gli effetti gli effetti dell’art. 20 del C.C.N.L. 2016-2018 e successive 

modifiche.  Eventuali assenze del dipendente, intervenute nel corso di periodo di prova, 

non dipendenti dalla volontà delle parti o normativamente previste, sospendono il 

decorso del termine dello stesso, che riprenderà a trascorrere nel giorno del rientro in 

servizio, salva la risoluzione anticipata del rapporto, eventualmente verificatasi, 

durante l’assenza, per qualsiasi causa. L’eventuale non veridicità delle dichiarazioni 

rese dal dipendente, oltre a dar luogo all’applicazione delle sanzioni penali previste 

dalle norme vigenti in materia potrà produrre la risoluzione del rapporto di lavoro. Il 

dipendente viene assegnato al Servizio Sistemi Informatici, Suape, Attività Produttive, 



Cultura, Turismo, Spettacolo, la cui responsabilità è affidata al Responsabile del 

Servizio medesimo, il quale gestirà il presente rapporto di lavoro con le capacità ed i 

poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 

2001, n.165 e s.m.i.. 

ART.2 - Incompatibilità. 

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di 

impiego pubblico o privato. Eventuali altri incarichi ottenuti da Amministrazioni 

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

necessitino di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia 

stato autorizzato preventivamente dall’Ente Comune di Villacidro. 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. Prima 

della sottoscrizione del presente contratto, l’incaricato/a è tenuto/a a rendere le 

dichiarazioni sull’insussistenza di alcuna causa di inconferibilità e incompatibilità, 

previste all’art.20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39 “Disposizioni in materia 

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n.190”. 

 

ART.3 - Qualifica di inquadramento professionale, mansioni e livello retributivo iniziale. 

Sede di lavoro. 

 L’inquadramento professionale è il seguente: Profilo: Istruttore Tecnico Categoria C - 

posizione economica 1. Le mansioni assegnate dall’Ente al dipendente sono quelle 

corrispondenti alla Categoria C - fatto salvo il principio dell’esigibilità di tutte le 



mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti. Il profilo 

professionale è quello così denominato e fissato nella Deliberazione della Giunta 

comunale di Villacidro n. 38 del 26/03/2020. 

Ai sensi della vigente normativa è obbligatoria la permanenza nella sede per i primi 

cinque anni (art. 3 comma 5septies del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90  

secondo cui I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se 

sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima 

destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione 

costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi). 

Ai sensi dell’art.6, comma 9, del C.C.N.L. 14 settembre 2000, il trattamento economico 

del dipendente è erogato con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, 

spettanti al dipendente con rapporto a tempo parziale (25 ore settimanali) 

appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, nelle misure previste dalle 

vigenti disposizioni di Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da ultimo 

adeguate. Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di Legge sia fiscali che 

previdenziali, assicurative ed assistenziali. La sede di destinazione dell’attività 

lavorativa è la seguente: Comune di Villacidro, Piazza Municipio 1. 

 

ART.4 - Orario di lavoro 

L’orario di lavoro è stabilito in 25 ore settimanali articolate su n. 5 giorni lavorativi. Il 

rispetto dell’orario è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale.  

 

ART.5 - Norme applicabili - rinvio 



 Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, il 

rapporto di lavoro è regolato dalle norme Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 

Comparto Funzioni Locali e dalle norme di legge applicabili. E’ in ogni caso condizione 

risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di 

reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancata produzione della 

documentazione richiesta al lavoratore, o la mancanza dei requisiti per l’accesso al 

pubblico impiego. Tutti gli elementi inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino 

all’estinzione, sono regolati dalle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

di Comparto Funzioni Locali vigente, e dalle norme di legge vigenti in materia, dallo 

Statuto Comunale, dal Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali e normativi emesse, 

secondo le rispettive competenze, dagli Organi o Responsabili apicali dell’Ente. 

 

ART.6 - Codice di comportamento 

Il neo-assunto si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti 

della Pubblica Amministrazione ex art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n.165, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 30.12.2013, del 

quale riceve copia. 

 

ART.7 - Tutela dei dati personali 

Il Comune di Villacidro garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei 

propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di 

lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D. Lgs. n.196/2003. In ragione delle 

obbligazioni nascenti dal presente contratto il dipendente è autorizzato al trattamento 



dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle 

disposizioni dettate in materia di privacy. È fatto divieto di effettuare il trattamento dei 

dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto. 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 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 di Villacidro. 

 

ART.8 - Bollo e registrazione - Esenzione 

Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art.25 della Tabella B) 

allegata al DPR 26/10/1972, n.642, e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art.10 

della tabella allegata al DPR 26/04/1986, n.131.  

 

ART.9 - Clausola risolutiva espressa 

L’assunzione è, sotto condizione risolutiva autorizzando, giusto quanto disposto dal 

comma 6, del citato articolo 14 del C.C.N.L. 06.07.1995, che il contratto venga stipulato 

con riserva di successiva acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente 

per i richiesti accertamenti d'ufficio dei requisiti soggettivi, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 

313/2002 e salva la risoluzione del rapporto ivi prevista. L’assunzione è, altresì, 

subordinata all'esito del giudizio di idoneità alla mansione specifica di "Istruttore 

Tecnico", Cat. "C" da parte del Medico competente dell’Ente. In caso di esito negativo 

dei predetti accertamenti e verifiche, il presente contratto si intende automaticamente 

risolto. 



 

Dott. Luca Comina       Sig.  


