
 

 
 

 

Det. n. 87 del  31 luglio 2007 
 

 

OGGETTO: Assunzione a tempo pieno e determinato e approvazione contratto individuale 
di lavoro - Dott.ssa Maria MARINO. 

 

 

 

Il Direttore 
 

Considerato che la dotazione organica del Comune, con particolare riferimento all’Istituzione 
Servizi alla Persona, ha previsto un posto di funzionario sociale attualmente vacante; 
Ritenuto di dover provvedere all’assunzione a tempo determinato di una figura di istruttore 
direttivo sociale da destinarsi ad almeno una parte delle attività che sino a febbraio c.a. erano 
effettuate dal funzionario in posizione organizzativa di cat. D3, trasferitosi nei ruoli del Comune di 
Novara e non più sostituito;  
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 68 del 29.05.2007, si approvava il bando di 
selezione pubblica per soli esami – per assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore direttivo 
sociale- cat. D1 (tempo pieno 36 ore settimanali) per anni 1; 
Preso atto della graduatoria della selezione di cui sopra, approvata con determinazione residente 
della Commissione n. 75  del 03.07.2007; 
Atteso che 1° classificata della graduatoria di cui trattasi risulta essere la Dott.ssa Maria 
MARINO, la quale si è dichiarata disponibile all'assunzione; 
Preso inoltre atto della disponibilità Dott.ssa Maria MARINO a svolgere incarico a tempo pieno e 
determinato; 
Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 in materia di forme contrattuali flessibili di assunzione e 
di impiego del personale; 
Preso atto che l’art. 7 comma 1 lett. f) del CCNL comparto regioni autonomie locali del 
14.09.2000 consente agli enti di stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a 
tempo determinato per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi 
predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, 
nel limite massimo di dodici mesi; 
Visto l’art. 73 comma 1 del vigente regolamento interno sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
in materia di assunzioni a tempo determinato;  

 
DETERMINA 

 
1. Di assumere in servizio la Dott.ssa Maria MARINO nata  a Palermo il 14.08.1973 residente in 

Monreale (PA) - Via Venero, 131 a tempo pieno e determinato. 
2. Di dare inoltre atto che, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. B) del CCNL 14.09.2000, l’incarico 

decorrerà dal 01.08.2007 e si concluderà in data 31.07.2008. 
3. Di inquadrare la Dott.ssa Marino nella Categoria Giuridica D ai sensi del C.C.N.L. Comparto 

Regioni ed Enti Locali 31.03.1999. 



 

4. Di subordinare l’assunzione di cui sopra all'osservanza di tutte le condizioni previste dal 
vigente Regolamento Interno sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

5. Di approvare il contratto individuale di lavoro che viene allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

6. Di dare atto che la spesa per l’anno 2007 per l ’assunzione in oggetto è quantificata in : 
• €  9.000,00 per retribuzione 
• €  2.700,00 per gli oneri riflessi 
• €  800,00  per IRAP 
e che la stessa viene autorizzata a valere sulla voce di costo n.  3348 - centro di costo 110 del 
Bilancio ISPA 2007. 
 
7. Di dare atto che la spesa per l’anno 2008 per l’assunzione in oggetto è quantificata in: 
• €  12.600,00 per retribuzione 
• €  3.700,00 per gli oneri riflessi 
• €  1.100,00 per IRAP 
e che la stessa viene auorizzata a valere sulla voce di costo n. 3348 – centro di costo  110 del 
Bilancio pluriennale 2007/2009. 
 
 
 
 

 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

Francesco Montemurro 
 

 
 
         

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
………………………….. per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona           UFFICIO SEGRETERIA ISPA 
 



 

 

 
 

 
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO 
TRA IL COMUNE DI ARONA E LA DOTT.SSA MARIA MARINO 

 
 
Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 6.7.1995 
e ai sensi dell’art. 12 dell’ordinamento professionale firmato il 31.03.1999 nonché ai sensi dell’art. 
7 comma 1 del CCNL 14.09.2000, 

 
 

Tra 
 

Comune di Arona C.F. 81000470039  rappresentato dal Dott. Francesco Montemurro, nato a 
Roma il 03.06.1958,  nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore riportato nel presente atto con la 
sola espressione Comune  

e 
 

La Dott.ssa Maria Marino C.F. MRNMRA73M54G273W, nata a Palermo il 14.08.1973, risultata 
idonea alla selezione  per soli esami - per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 
Istruttore Direttivo Sociale - cat. D1- con atto n° 75/2007, riportato nel presente contratto con la 
sola espressione “Prestatore di lavoro”, così come definita dall’art. 2094 del Codice Civile; 
 
 
Atteso che il rapporto di lavoro trova la sua fondatezza e legittimità giuridica in base a quanto 
disposto dall’art. 7 comma 1 lett. f) del CCNL comparto regioni autonomie locali del 14.09.2000; 
 
Preso atto della disponibilità della persona interessata; 
 
Considerata la sussistenza di tutti i requisiti espressamente previsti dal D.Lgs. 368/2001 in materia 
di lavoro a tempo determinato; 
 
Accertato che il prestatore di lavoro suddetto risulta in possesso dei requisiti prescritti dalle 
disposizioni di legge regolanti l’accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune; 
 
 
con la presente scrittura privata 
 

SI STIPULA 
 

Contratto individuale di lavoro con l’osservanza delle condizioni che seguono: 
 
 
1. Il Comune di Arona assume, alle proprie dipendenze, il prestatore di lavoro, con rapporto a 
tempo pieno ed a tempo determinato, a far data dall’ 01.08.2007 sino al 31.07.2008. Il prestatore 
di lavoro svolgerà le sue prestazioni di norma nell’ambito del territorio comunale, o al bisogno, 



 

anche presso sedi convenzionate ed uffici decentrati, nei modi e termini indicati e nel rispetto delle 
esigenze di servizio. Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il presente contratto è regolato 
dai contratti collettivi nel tempo vigenti, dal contratto collettivo decentrato vigente nel tempo e dal 
presente contratto individuale anche per le clausole di risoluzione del rapporto di lavoro e per i 
termini di preavviso; 
 
2. Il rapporto di lavoro è costituito dalla data di effettiva presa di servizio e si conclude il 
31.07.2008; 
 
3. Il prestatore di lavoro è inserito nel sistema di classificazione con l’attribuzione della Categoria 
D  posizione economica di inquadramento D1;  
 
4. Saranno esigibili dal prestatore di lavoro, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del sistema di 
classificazione del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999, tutte le 
mansioni a tal fine definite professionalmente equivalenti dal Regolamento interno 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
5. Il prestatore di lavoro è inizialmente assegnato, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, 
all’I.S.P.A. – Servizi Socio Assistenziali. 
Eventuali spostamenti, interni al settore, saranno disposti sulla base delle esigenze dell’I.S.P.A. – 
Comune di Arona; 
 
6. Il rapporto di lavoro instaurato è a tempo pieno. L’orario di lavoro è di  36 ore settimanali, 
articolate nel rispetto delle normative di legge vigenti e delle disposizioni del dirigente di pertinenza 
o, per delega o sostituzione di questi, da altro responsabile o funzionario, in relazione a criteri di 
flessibilità e funzionalità del servizio. Il rispetto dell’orario assegnato è per il prestatore di lavoro 
specifico obbligo contrattuale. Eventuali riduzioni di orario potranno essere conseguenti 
unicamente a specifiche disposizioni contrattuali in tal senso; 
 
7. Il periodo di ferie retribuito si articola in 26 giorni annuali, maturati proporzionalmente come 
previsto dalle disposizioni contrattuali. Spettano inoltre 4 giorni di riposo all’anno in conto festività 
soppresse, oltre un giorno per il santo patrono, purché ricadente in un giorno lavorativo. La 
fruizione di permessi e le assenze per malattia sono regolati secondo quanto indicato nei contratti 
collettivi vigenti per tempo in relazione alla fattispecie considerata;  
 
8. Al prestatore di lavoro viene attribuito il trattamento tabellare previsto per la posizione 
economica oltre alle eventuali spettanze e benefici se dovuti e derivanti dall’applicazione delle 
norme contrattuali; 
 
9. Il Comune specifica che condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, è 
l’annullamento degli atti della procedura di reclutamento che ne costituisce presupposto o la 
perdita di requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 
 
10. Il prestatore di lavoro potrà essere titolare di altri rapporti di lavoro con soggetti diversi da 
questa amministrazione, previa espressa autorizzazione e nei soli casi  ammessi dalla normativa 
vigente. Egli non dovrà trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art 60 e 
seguenti del D.P.R. n° 3 del 10.01.1957, dalla legge 662/96 e dall’art. 53 D.Lgs. 165/01. La firma 
per accettazione del presente contratto equivale ad incondizionata dichiarazione dell’insussistenza 
di alcuna delle predette condizioni di incompatibilità; 
 
11. Il prestatore di lavoro dichiara di conoscere ed accettare espressamente: 
� l’obbligo di conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con 

impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività 
amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati 
propri ed altrui; 

� le sanzioni e procedure disciplinari; 



 

� il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni allegato al CCNL 
22.01.2004 comparto Regioni – Autonomie locali; 

 
Al presente contratto si allegano i seguenti documenti, quali parti integranti e sostanziali del 
medesimo: 
a) copia a stralcio delle declaratorie dei profili propri della categoria; 
b) fotocopia del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
c) copia del vademecum per la sicurezza; 
 
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 
della legge 196/2003;  
 
Per quanto non previsto dal presente contratto e dai contratti collettivi vigenti nel tempo, trovano 
applicazione le norme del Libro V Titolo II, Capo I del Codice Civile e della L. 25.05.1970 n° 300 
“Statuto dei Lavoratori”, nonché il regolamento di organizzazione ed altri regolamenti dei servizi 
comunali, le norme generali sul pubblico impiego; 
 
Il presente contratto, esente da bollo ai sensi del disposto dell’art. 25 tabella B DPR 642/1972, 
verrà registrato unicamente in caso d’uso ed è redatto in duplice originale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Arona,  
 
 
                        

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

Francesco Montemurro  

 IL PRESTATORE DI LAVORO  

 
 
 


