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 Mezzolla Antonio

Data, 06/06/2014
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Contratto

Copertura Finanziaria

06/06/2014Data

108Determ.ne Servizio N.

Ufficio:

SETTORE AMMINISTRATIVO

Servizio Personale

Settore:

OGGETTO

Dott.ssa Lonoce Tamara

Data, 06/06/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COPERTURA FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune in data 06/06/2014.

Il Responsabile del Servizio
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OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART.30 D.LGS. N.165/2001 - ASSUNZIONE 
ARCHITETTO  A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E IN DETERMINATO (CAT. D1 
POSIZIONE ECONOMICA D1) RESPONSABILE AREA TECNIC – APPROVAZIONE SCHEMA 
DI CONTRATTO.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE DEL PERSONALE 

 

VISTE:  

• la delibera di GM n. 149 del 12/12/2013 avente ad oggetto “ATTIVAZIONE DELLE 

PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE PER L’ASSUNZIONE DI N 1 INGEGNERE/ARCHITETTO  

A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO (CAT. D1 POSIZIONE 

ECONOMICA D1).  ATTO DI INDIRIZZO”; 

• la propria determinazione n° 452 del 16/12/2013, con la quale si provveduto inoltre ad 

approvare il bando e la relativa modulistica per la partecipazione alla selezione di che 

trattasi; 

DATO ATTO CHE in data 06.02.2014 è scaduto il termine stabilito per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla selezione in parola; 

RICHIAMATE: 

• la propria determinazione n° 127 del 09/04/2014, con la quale si provveduto a nominare la 

commissione esaminatrice. 

• La propria determinazione n° 203  del 22/05/2014, con la quale si provveduto ad 

approvare, i verbali delle operazioni relative alla procedura di mobilita' per l’ assunzione n. 

1 ingegnere/architetto  a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato(cat. D1 

posizione economica D1); 

CHE l’Arch. Antonio Dattis, nato a Sava il 09/07/1967, residente a Sava in Via Lago Trasimeno n. 8 

CF :  DTTNTN67L09I467L è risultato IDONEO alla suddetta procedura concorsuale;  

VISTA la deliberazione G.C. n.76 del 03.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione della programmazione di  fabbisogno di  personale per i l  triennio 

2014-2016, con al legato elenco annuale delle assunzioni;   

VISTE le regole vigenti in materia di mobilità esterna così come disciplinate nel dettaglio con 

criteri predeterminati nel Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente; 

Visto i l  contratto di lavoro, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale;  

Vista la comunicazione protocollo n. 0078663 del 21/05/2014, dalla quale si evince il consenso 

espresso dall’Amministrazione di appartenenza al trasferimento del/della dipendente presso 

questa Amministrazione ( determinazione dirigenziale n. 171 del 20/05/2014); 

Tenuto conto che il rapporto di lavoro decorre dal  09/06/2014, ed è regolato dalla legge e dalla 

contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto "Regioni - autonomie locali". 

Che il  lavoratore in base al vigente sistema di classificazione del personale, è inquadrato nella 

categoria CAT. D1 POSIZIONE ECONOMICA D1 - “ARCHITETTO”  A TEMPO PIENO (36 ORE 

SETTIMANALI) E INDETERMINATO  

Che Il trattamento economico fondamentale spettante al lavoratore si compone dello stipendio 

tabellare come da C.C.N.L., oltre all'indennità integrativa speciale, alla tredicesima mensilità, agli 

assegni per il nucleo familiare, se spettanti. Al lavoratore  sarà altresì erogato il trattamento 

accessorio, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente 

Precisato che l’Ente: 

a) ha rispettato il patto di stabilità interno, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia, per l’anno precedente, come certificato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 
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b) ha attuato le disposizioni di cui al comma 557 (o comma 562) della Finanziaria 2007 sul 

rispetto del contenimento della spesa per il personale; 

c) ha attuato la riduzione dell’incidenza percentuale delle spesa di personale sulle spese 

correnti come previsto dall’art. 76 c. 7 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 

2008, n. 133; 

d) ha approvato la programmazione triennale e il piano annuale delle assunzioni (art. 91 d. 

lgs.267/2000, art. 35, comma 4, d. lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, legge 448/2001); 

e) ha dato corso alle disposizioni dell’art. art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in materia di 

ricognizione annuale dello stato di eccedenze o meno di personale; 

f) ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D. Lgs. 

n.165/2001; 

Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, attraverso la 

mobilità esterna di tipo volontario da altra amministrazione pubblica. 

Precisato, infine, che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro. 

Tutto ciò premesso e considerato. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.L. n. 112/2208 convertito in Legge n. 133/2008; 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro; 

 

DETERMINA 

 
di assumere A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) e indeterminato, per le motivazioni riportate in 
premessa e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il (cat. D1 

posizione economica D1) l’Arch. Antonio Dattis  , nato a  Sava  il 09/07/1967,   residente a  Sava in  

Via Lago Trasimeno n. 8 CF :  DTTNTN67L09I467L, con decorrenza 11.06.2014; 

 

1) di dare atto che l’assunzione avviene attraverso espletamento di procedura di mobilità esterna 

volontaria da altra amministrazione pubblica per la copertura del posto di categoria D1 e 

profilo professionale Istruttore Direttivo Area tecnica – Settore IV; 

2) di dare atto che: 

a) l’amministrazione di appartenenza ha espresso il previo consenso con atto adottato da 

dirigente risorse umane  del Comune di Taranto, n. 171 del 20/05/2014, e trasmesso a 

questo ente con nota assunta al protocollo al 

n. 0078663 in data 21/05/2014; 

b) il suddetto dipendente deve sottoscrivere il relativo nuovo contratto individuale di lavoro, 

nel quale è stabilito la decorrenza, i doveri, i diritti e quanto altro previsto dalla vigente 

normativa; 

c) il dipendente è assegnato alla Responsabilità del Servizio U.T.C.; 

3) di trasmettere il presente atto: 

a) al dipendente interessato; 

b) al Comune di Taranto, già ente di provenienza del/della dipendente; 

c) al Servizio/Ufficio Personale del Comune; 

4) di attribuire al suddetto il trattamento economico corrispondente alla categoria ed alla 

posizione economica posseduta, con riferimento ai CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali 
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sottoscritti il 16/7/96, il 31/3/99, il 1/4/99, il 14/9/00, il 5/10/01  e ss.mm. e integrazioni, i  ratei di 

13 mensilità, la quota di aggiunta di famiglia se dovuta e il trattamento accessorio, secondo la 

disciplina legislativa e contrattuale vigente ; 

5) di dare atto che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale trova copertura 

finanziaria nel seguente modo: 

Oneri diretti sul cap.250 ART.10 codice bilancio 1010601; 

Oneri riflessi sul cap.250 ART.20 codice bilancio 1010601; 

IRAP sul cap.290 codice bilancio 1010607; 

 

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

7) di approvare l’allegato schema di contratto di lavoro; 

8) di precisare che, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il 

responsabile del procedimento è il dipendente Sig. Fernando Macripò; 

9) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta 

generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Il Responsabile del Servizio/Ufficio 

 

................................ 
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Comune di Fragagnano 
(Provincia di Taranto) 

Tel. 099.9561884 Fax: 099.9564117 

 
 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A 
TEMPO INDETERMINATO DI PUBBLICO IMPIEGO TRA IL COMUNE DI 
FRAGAGAGNANO E IL SIG.ANTONIO DATTIS.  

 
 

 
Il Dr. Antonio Mezzolla nato a Manduria il 26.04.1965 codice fiscale 
MZZNTN65D26E882E, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua 
qualità di Responsabile del servizio personale del Comune di Fragagnano, che 
rappresenta ai sensi dell’art.5, comma 3, del D.lgs. n.165/2001 e ss. Mm. Ed ii.; 
 

e 
 
il sig. Arch. Antonio Dattis, nato a Sava  il 09/07/1967,   residente a  Sava in  
Via Lago Trasimeno n. 8 CF: DTTNTN67L09I467L, 
 
procedono alla stipulazione e alla sottoscrizione del contratto avente per oggetto 
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a 
seguito di mobilità tra Enti dello stesso comparto e soggetti ai medesimi vincoli di 
legge in materia assunzionale, per la copertura di n.1 posto vacante di istruttore 
direttivo dell’area tecnica, categoria giuridica D1 full time 36 ore settimanali; 
 
RICHIAMATE le determinazioni: 
n° 452 del 16/12/2013,  di approvazione del bando e della relativa modulistica 
per la partecipazione alla selezione PER L’ASSUNZIONE DI N.1 
INGEGNERE/ARCHITETTO  A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E 
INDETERMINATO(CAT. D1 POSIZIONE ECONOMICA D1). 
N._______, DI PROCEDURA DI MOBILITA’ EX ART.30 D.LGS. N.165/2001 - 
ASSUNZIONE ARCHITETTO  A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E 
INDETERMINATO (CAT. D1 POSIZIONE ECONOMICA D1) RESPONSABILE 
AREA TECNIC – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 
  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

Articolo 1 -  Oggetto dell’assunzione 
 Il Comune di Fragagnano inquadra con rapporto di lavoro subordinato di 
pubblico impiego a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, 
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con il profilo professionale di  “ISTRUTTORE DIRETTIVO“ – Responsabile Ufficio 
tecnico Comunale, inquadrato nella categoria “D1” Posizione Economica D1” di 
cui al C.C.N.L del 01.04.1999, disciplinato dal presente contratto di natura 
privatistica, il dipendente h. Antonio DATTIS. 

 
Articolo 2 - Inizio del rapporto 

 Il rapporto di lavoro ha inizio dalla sottoscrizione del presente contratto 
individuale di lavoro e avrà durata indeterminata, salve la cause di cessazione 
previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro. 
 Il lavoratore dovrà prendere servizio il giorno sopra indicato, salvo 
giustificato motivo. 
 A tal fine il prestatore di lavoro dichiara, sotto la propria responsabilità, di 
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato  
  

Articolo 3 - Sede di svolgimento del rapporto 
  La sede di destinazione dell’attività lavorativa è quella insindacabilmente 
disposta dal Comune di Fragagnano. 
 

Articolo 4 - Periodo di prova 
 Essendo l’oggetto del presente contratto un rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, riguardante personale già dipendente pubblico, di pari 
categoria professionale, proveniente da altroi ente del medesimo comparto, lo 
stesso non è soggetto al periodo di prova. 
 
Articolo 5 - Inquadramento, categoria e trattamento economico iniziale 

 Il  lavoratore è inquadrato nella  categoria D1 posizione economica di 
partenza D1. 
 La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di 
lavoro del comparto degli enti locali, con riferimento alla categoria di 
inquadramento, oltre all’assegno per il nucleo familiare spettante, alla 
tredicesima mensilità e al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai 
fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 Al lavoratore inoltre spetta in ogni caso la retribuzione principale ed 
accessoria stabilite dalla vigente normativa. 
 Il trattamento economico sarà in ogni caso adeguato alle modificazioni dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro con la decorrenza stabilita dagli stessi. 
 È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di 
preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto. 
 

Articolo 6 – Mansioni 
 Le mansioni sono attribuite dal Segretario Comunale o altra persona da lui 
incaricata i quali assumono, sotto questo profilo, le funzioni di “datore di lavoro”. 
 Il dipendente svolge le mansioni attribuite proprie del Profilo professionale 
d’appartenenza, nelle quali rientra lo svolgimento di compiti complementari e 
strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. 
 Il lavoratore è tenuto a svolgere tutte le mansioni attinenti al posto per il 
quale è stato assunto nonché le mansioni, di natura complementare, inferiori o 
superiori senza diritto di percepire indennità aggiuntive, salvo il caso di 
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attribuzione espressa e temporanea di mansioni superiori secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa. 
 Il lavoratore potrà essere assegnato ad altra struttura e a mansioni diverse 
ove ricorrano esigenze organizzative. 
 Il lavoratore dovrà inoltre seguire ogni indicazione impartita ai fini della 
sicurezza sui luoghi di lavoro ed è tenuto all’adempimento degli obblighi stabiliti 
dall’articolo 5 del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e ss. mm. 
 

Articolo 7 - Orario di lavoro 
 L’orario di lavoro si articola su cinque giorni lavorativi secondo gli orari di 
servizio predisposti dal vigente contratto decentrato. 
 La flessibilità dell’orario è riconosciuta con l’obbligo di assicurare la 
presenza durante le fasce obbligatorie stabilite per assicurare la continuità e 
funzionalità delle prestazioni e dei servizi pubblici. 
 Si applica l’art. 17 del C.C.N.L. del 6.7.1995 sull'orario di lavoro e sulla 
relativa quantificazione in 36 ore settimanali richiamato dall’articolo 45 del 
C.C.N.L. 22.1.2004 
 L’orario di lavoro può essere modificato con il consenso delle parti e in tal 
caso è sufficiente un atto sottoscritto dal responsabile della struttura di 
appartenenza e dal prestatore di lavoro. 
 

Articolo 8 – Normativa di riferimento 
 Il dipendente dichiara di aver preso visione, ai sensi dell’articolo 7 della L. 
20.5.1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), del codice di comportamento di 
cui al D.M. 28.11.2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni), nonché delle disposizioni disciplinari  degli artt. dal  22  al 28 
del CCNL del 22.01.2004, nonche dell’art. 3 ,  4 e 5 del CCNL del 11.04.2008, di 
cui riceve una copia .  
 Il datore di lavoro si impegna a divulgare ai lavoratori eventuali 
modificazioni delle norme disciplinari. 
 Il dipendente dichiara, altresì, di aver preso visione del vigente regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi e del piano anticorrusione, dei quali si 
provvederà a notificare copia conforme. 
 

Articolo 9 – Tipologia del rapporto di lavoro  
 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, dal vigente Regolamento Organico del personale dipendente di questo 
Ente, e da quanto non previsto nelle precedenti disposizioni, dalle fonti di diritto 
gerarchicamente superiori alle stesse. 
 In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente 
contratto viene risolto senza obbligo di preavviso. 
 Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di 
leggem resta fermo, anche a seguito dell’annullamento della procedura e della 
risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno 
derivante dalla prestazione di lavoro. 
 

Articolo. 10  - Assenza di cause di incompatibilità 
 Il lavoratore subordinato prima di apporre la sua firma in calce al presente 
contratto, dichiara espressamente , sotto la propria responsabilità , di non avere 
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altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Articolo 11 -  Permanenza nella sede 
 Ai sensi dell’art. 35 comma 5 bis del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 il 
lavoratore vincitore di concorso deve permanere nella sede di prima destinazione 
per un periodo di anni 5. 
 

Articolo 12 - Tutela dei dati personali 
Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati 
personali, che detto trattamento dei deti personali, derivanti dal rapporto di 
lavoro, verrà svolto nel rispetto della legge n.675/96 e ss. mm. ed ii. 
 

Articolo 13 – Disposizioni di rinvio 
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme 
e le condizioni contenute nel D.Lg.vo n.165/2001 e ss. Mm. Ed ii., nel c.c. (capo I, 
titolo II, libro V), nelle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, nel 
C.C.N.L. per i dipendenti del comparto regioni-autonomie locali comprensivo degli 
accordi biennali. 
 
Il presente contratto è stipulato in doppio originale , ciascuna delle quali è 
consegnata ad entrambe le parti contraenti. 
 
 
Fragagnano, lì ______________________ 
 
 
Per il Comune  ____________________ 
 
 
Il Lavoratore subordinato _______________ 
 
 
 
 
 
Per accettazione degli artt.  1 -2 – 3 – 4- 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13 
 
Il lavoratore  subordinato 
 
 
_________________________ 
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DETERMINAZIONE

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI FRAGAGNANO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

Lonoce Tamara

Mezzolla Antonio

IL Responsabile di servizio

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI06/06/2014

06/06/2014

 212Determina nr. 06/06/2014Data Determina 

PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS. N.165/2001 - ASSUNZIONE ARCHITETTO  A TEMPO PIENO (36 
ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO (CAT. D1 POSIZIONE ECONOMICA D1) RESPONSABILE AREA TECNIC 
– APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO

Settore: UOAAFF - SETTORE AMMINISTRATIVO

Servizio: UOPERS - Servizio Personale


