COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Rep. n.______________

Contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno
Con il presente contratto, redatto in duplice originale,
tra
-

il Comune di Cecina, rappresentato dal/dalla __________________________ nato/a a
__________________ il ___________, Dirigente Settore Servizi Finanziari del Comune di Cecina,
e

-

il sig./la sig.ra _______________________ nato/a a ______________________ il ___________,
codice fiscale ________________________, residente a _____________ in __________________
n. ___,
si conviene e si stipula quanto segue:

Il Comune di Cecina assume alle proprie dipendenze, a seguito di procedura selettiva, con contratto di
lavoro a tempo determinato e pieno, il sig./la sig.ra _________________, in epigrafe indicato/a, che
accetta.
Il presente contratto è stipulato ai sensi del vigente art. 19 comma 1 del C.C.N.L. del 21.05.2018 per il
triennio 2016/2018 per il personale del comparto “Funzioni locali”.
-

Rapporto di lavoro: a tempo determinato e pieno;

-

Articolazione di orario: n. ___ ore settimanali su __ giorni

-

Profilo professionale: ______________________________;

-

Categoria Professionale: Categoria professionale __, posizione giuridico-economica __, di cui al
C.C.N.L. del 31.03.1999 per il personale dell’Area del Comparto “Regioni-Autonomie locali”;

-

Sede di lavoro: Comune di Cecina; assegnazione __________________________________;

-

Oggetto: espletamento delle mansioni ________________________________;

-

Periodo di assunzione: ________________/___________________;

-

Retribuzione: La retribuzione corrisponderà a quella prevista dal vigente CCNL comparto Funzioni
Locali per il personale di Categoria iniziale __ e posizione economica __ – profilo professionale
_________________________. La retribuzione, in caso di rapporto parziale, è rapportata alla
parzialità della prestazione lavorativa.

-

Ferie-permessi-congedi: Il/La dipendente ha diritto ai giorni di ferie (comprese le festività soppresse),
come previsto dal vigente CCNL del Comparto Funzioni locali. Il/La dipendente ha diritto altresì ai
permessi e congedi previsti dal vigente contratto di lavoro, nonché da specifiche disposizioni di legge
applicate al pubblico impiego. In caso di rapporto parziale verticale, i giorni di ferie, i permessi e
congedi sopra richiamati sono rapportati alla percentuale della prestazione lavorativa, salvo eccezioni
specificamente richiamate nelle medesime disposizioni di legge o contrattuali.

-

Preavviso: in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichi prima del termine sopra
indicato, è dovuto un preavviso di un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente
stabilito. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento
all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo.

Il mancato rispetto del suddetto termine di preavviso comporta la corresponsione di una indennità
sostitutiva del preavviso pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato
preavviso.

-

-

Periodo di prova: due settimane per rapporto di lavoro di durata da uno a sei mesi; di quattro
settimane per quelli di durata superiore a mesi 6.
In qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza
obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del medesimo. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte.
Accertamento dei requisiti:
Il presente contratto viene stipulato con riserva di accertamento dei requisiti generali e specifici
previsti dalle vigenti norme di legge nel pubblico impiego.
Il prestatore di lavoro ha presentato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di
notorietà prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ai fini dell’assunzione a
tempo determinato. Detta dichiarazione sostitutiva sarà conservata agli atti dell’U.O. Programmazione
Risorse Umane unitamente al presente contratto. Sarà cura di predetta U.O. procedere all’accertamento
della veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nei termini e con le modalità previste dalla legge, anche
mediante acquisizione delle relative certificazioni.
Il prestatore di lavoro dichiara inoltre di non avere, alla data di assunzione, altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità' richiamata dall'art.
53 del D.Lgs. n. 165/30.3.2001, fatta salva l’eccezione di cui all’art. 53 comma 7 del CCNL
21.05.2018, relativa ai rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
50%.

-

Norme di rinvio: il rapporto di lavoro, per quanto qui non espressamente disciplinato, è regolato, per gli
aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, dall'art. 2, commi 2, 3, 4 del decreto
legislativo 165/2001, dalla legge 20.5.1970, n. 300, dal regolamento dell’Ente, dal codice civile, nonché
dai contratti collettivi dell’Area del Comparto nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i
termini di preavviso. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente
contratto;

-

Trattamento dati personali: il/la dipendente con la sottoscrizione consente il trattamento dei dati
personali nel rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 per le
finalità attinenti all’assunzione.

Cecina, li' ___________

p. il Comune di Cecina
________________

Il/La dipendente
____________________

