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Rep. n.  
dd.  
 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 
SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO 

PART TIME 32 ore settimanali dal 01.06.2015 al 31.12.2015 
(art. 26 e 27 del CCPL 20.10.2003 modificati rispettivamente dagli artt. 10 e 11 dell’accordo 22.09.2008) 

 
 
Il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO dell’anno DUEMILAQUINDICI nella sede 
comunale di STREMBO, in Via G. Garibaldi 5, sono presenti i Signori: 
 
1. BINELLI RAFFAELE - Segretario Comunale, domiciliato per la carica presso la sede 

comunale, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale che 
rappresenta (di seguito Comune); 

2. SARTORI LILLY nata a Tione di Trento (TN), il 26 aprile 1976 e residente a Strembo in 
Via Ponte Vittoria n. 1 - dipendente del Comune di Strembo, Livello C Base 2^ Posizione 
Retributiva –Servizio Segreteria (di seguito dipendente); 

 
Premesso 

 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. _______di data __.05.2015, si è provveduto ad 
accogliere la richiesta della dipendente di trasformazione temporanea del rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato della dipendente matricola 0120029 con decorrenza 
01.06.2015 e fino al 31.12.2015 da tempo pieno 36 ore/settimanali a part time 
orizzontale 32 ore/settimanali, come da richiesta della dipendente. 
 
Si conviene e stipula quanto segue: 
 
1 – INQUADRAMENTO 
La dipendente conserva l’inquadramento – Categoria C LIVELLO BASE 2^ posizione 
retributiva del vigente C.C.P.L. già rivestito alla data del presente atto. 
 
2 – MANSIONI 
Ai senti dell’articolo 3, comma 2 del CCPL per la revisione dell’ordinamento professionale, il 
Segretario comunale potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale 
è inserito il dipendente medesimo, purchè professionalmente equivalente. 
 
3 – DURATA DEL CONTRATTO 
Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato e a tempo indeterminato. 
Il regime di part time 32 h/settimanali scade il 31.12.2015, salvo eventuale proroga che 
potrà essere deliberata dalla Giunta Comunale, su richiesta del dipendente. 
 
4 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo parziale 32 ore settimanali 
(part-time orizzontale). 
Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti 
collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la 
disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di 
preavviso, salvo che non siano espressamente previsti dalla legge o dai successivi contratti 
espresse integrazioni al contratto individuale. 
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5 – TRATTAMENTO ECONOMICO 
La retribuzione (sotto indicata e già rapportata a 32 h/settimanali) è quella prevista dal 
vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto degli Enti Locali, con 
riferimento alla categoria di inquadramento (C base 2^ posizione), come sotto indicato: 
 
� STIPENDIO ANNUO  ..................................................................................... € 12.213,33 
� INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE ANNUA ................................. € 5.663,15 
� ASSEGNO ANNUO  ........................................................................................ € 2.154,67 

oltre all’assegno per il nucleo familiare se spettante, alla tredicesima mensilità e trattamento 
accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. 

 
6 - LUOGO DI ASSUNZIONE E SEDE DI LAVORO 
L’attività lavorativa viene espletata presso il Comune di Strembo. 
In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di 
organizzazione del lavoro comportanti l’assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro 
può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore 
o ufficio, da parte del Segretario comunale. 
 
 
7 - ORARIO DI LAVORO 
L'orario di lavoro è di 32 ore settimanali, articolato nell’orario di servizio stabilito, sulla base 
della normativa vigente, dal Segretario comunale e come di seguito riportato: 
 
Tutte le mattine dal lunedì al venerdì 
Tre rientri pomeridiani il lunedì, il martedì e il mercoledì 
 
Ai sensi dell’art. 27 del CCPL – così come modificato dall’art. 11 dell’accordo 22/09/2008 – la 
dipendente a tempo parziale è tenuta a svolgere prestazioni di lavoro supplementare per 
temporanee e comprovate esigenze organizzative entro i limiti e con le modalità di cui 
all’autorizzazione preventiva emessa dal Segretario comunale con propria determina  
 
 
8 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE 
Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel 
rispetto delle direttive impartite dal Segretario comunale e delle prescrizioni generali 
contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel 
rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. Al 
dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni nonché copia del regolamento organico approvato dal Comune. 
 
 
9 - INCOMPATIBILITÀ 
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 previste 
dalla vigente normativa che regola il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni 
(D.Lgvo 165/2001). 
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Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che necessitano 
di autorizzazione, non potranno essere espletati senza che il dipendente sia stato autorizzato 
preventivamente dal Comune.  
Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti dei dipendente 
l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge. 
 
10 - DISCIPLINA 
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo e individuale, 
potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e 
in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. 
 
11 – FERIE 
Al dipendente spettano le ferie nella misura prevista dall’articolo 42 del C.C.P.L. dd. 
20.10.2003, così come modificato dall’accordo dd. 22.09.2008, da fruire, compatibilmente con 
le esigenze di servizio, nel corso di ciascun anno solare. 
 
12 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI 
L’Amministrazione comunale provvederà all’iscrizione del dipendente presso gli Istituti 
assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente. 
 
13 – RECESSO 
Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, il recesso dal rapporto deve avvenire con 
preavviso nei termini fissati dal C.C.P.L. vigente (pari a 3 mesi per i dipendenti inquadrati 
nella categoria C), o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso. 
In caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti alla metà. Il dipendente deve 
comunque proseguire nell’adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali sino alla scadenza 
del preavviso.  
 
14- TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il Comune 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 dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.gs. 196/03).  
 
15 - NORMA FINALE 
Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo per il trattamento economico in 
conformità delle previsioni del Contratto Collettivo di Lavoro ed eventuali accordi di settore, 
ed è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 IL DIPENDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lilly Sartori dott. Raffaele Binelli 

 _______________________ ________________________ 

 

 

Allegato alla delibera di giunta comunale n. 36 dd. 25/05/2015 

Il Segretario Comunale  

Raffaele Dott. Binelli 


