
IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con  deliberazione  di  G.C.  n.500  del  29.12.2010,  integrata  e  modificata  con  successivi  

provvedimenti di G.C. n.212 del 08.07.2011 e n. 255 del 12.08.2011,  è stato approvato il 
programma del  fabbisogno del  personale  relativo al  triennio 2011/2013 ove è prevista 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.19 “Operatori di Polizia Locale” - cat.C, 
mediante concorso pubblico; 

 con propria determinazione n.418 del 07.04.2011 è stato indetto il concorso in riferimento,  
il cui bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune e, in estratto,  
sulla Gazzetta Ufficiale n.33 del 26.04.2011,  e per 30 giorni consecutivi;

 con determinazione  del  Segretario  Generale  n.1241 del  26.09.2011 si  è  preso atto  dei 
verbali della Commissione Giudicatrice della selezione per mobilità volontaria esterna per 
la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.19 posti di “Operatore di Polizia Locale”,  
dichiarando vincitore un solo candidato, per cui il numero dei posti disponibili  da coprire 
con il concorso di cui in premessa è ridotto a n.18;  

Vista la determinazione del Dirigente del 4° Settore n.551 del 08.04.2012 e successive di 
modifica, ultima n.459 del 15.04.2013, con la qual è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
del concorso in riferimento;

Atteso che la Commissione Giudicatrice, concluse le operazioni di concorso, ha trasmesso, 
con nota n.35638 del 17.10.2013, i relativi verbali;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 1484 del 18/11/2013 di approvazione 
della graduatoria del concorso in questione;

Dato atto che la graduatoria è stata pubblicata all'Albo on line dal 18/11/2013;
Preso atto che la delibera di G.C. n. 159/2013 di approvazione del programma triennale  

delle assunzioni 2013/2015, ha previsto l'assunzione dei primi 6 vigili risultati vincitori a far data 
01/12/2013;

 che prima della assunzione in servizio i primi 6 vincitori verranno sottoposti alla prescritta  
visita medica preassuntiva, programmata per il  4 dicembre p.v.;

 che la  definizione di  tutti  gli  adempimenti  preliminari  all'assunzione  comporta  un lieve 
spostamento alla effettiva data di assunzione, fissata d'intesa con l'Amministrazione per il  
05/12/2013, salvo slittamento entro trenta giorni dalla comunicazione per coloro i quali ne 
chiedano il differimento;


Tutto ciò premesso e di concerto tra i Settori – Personale e Polizia Locale;

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli  Uffici  e dei Servizi,  approvato con 
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:



1. di prendere atto e approvare lo schema di contratto individuale di lavoro (allegato A), da 
sottoscrivere con i vincitori del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
e pieno di n. 18 posti di “Operatore di P.L.”; 

2. di fissare al 05/12/2013 la data per l'assunzione dei primi 6 vigili vincitori del concorso in 
questione, con slittamento di tale data entro i trenta giorni dalla comunicazione per coloro 
che tra i sei vincitori lo richiederanno.   

                                                             
           IL DIRGENTE F.F. 2° SETTORE

 F.to Dott. Matteo OGNISSANTI

                                                                                                   

   IL DIRIGENTE 4° SETTORE
            F.to Dott. Mariano CIRITELLA





C.I.L. n.________

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO 
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO

Sig._________________________________
nato a ______________________________

L’anno  duemila_________   addì  ____________  del  mese  di   ______________,  in 
Manfredonia nella Sede Comunale,

Tra
Il dott. Mariano CIRITELLA , nato a Napoli il 25.09.1961, residente a Manfredonia, per la 
sua qualità di  Dirigente del 4° Settore “Polizia Locale”  del Comune di Manfredonia, 
abilitato a stipulare i contratti  in nome e per conto del Comune di Manfredonia, che 
rappresenta  ai  sensi  dell’art.107  del  Testo  Unico  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali, 
approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267 – Cod.Fis.83000290714 (di seguito Comune)

e
il  sig./sig.ra  ___________________________________________,  nat_  a 
_______________________________  il  _______________,  residente  in 
____________________________________________________    – Cod.Fis. ________________________ 
(di seguito dipendente);
 



premesso

3. con  determinazione  dirigenziale  n.418  del  07.04.2011,  in  esecuzione  delle  direttive  e  linee 
generali  di  indirizzo  fornite  con  deliberazione  di   G.C.  n.501  del  29.12.2010,  modificata  con 
deliberazione di G.C. n. 708 del 15/03/2011,  è stato indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno di n.19 posti di “Operatore di Polizia Locale” – cat.C;

 con deliberazione di G.C. n.159 del 13.06.2013, è stato approvato il programma del fabbisogno 
del personale relativo al triennio 2013/2015 ove è previsto l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di n.18 “Operatori di Polizia Locale” - cat.C, come segue:

- n. 6 con decorrenza dal 01/12/2013
- n. 6 con decorrenza dal 01/12/2014
- n. 6 con decorrenza dal 01/12/2015

4. con determinazione del Segretario Generale n.1484 del 18.11.2013 nell’approvare i verbali della 
Commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui sopra e la relativa graduatoria finale di 
merito, è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, a decorrere dalla data di 
stipula del presente contratto, del sig./sig.ra ____________________________________________, vincitore 
del concorso in riferimento;

5. che con determinazione del Dirigente ddel 2° Settore, di concerto con il Dirigente del 4° Settore in 
ragione del completamento degli adempimenti connessi con la assunzione in questione compresa 
la visita medica, fissava al 5 dicembre 2013 la assunzione dei primi 6 vincitori, salvo slittamento 
entro  30  giorni  dalla  comunicazione  per  coloro  che  lo  richiedessero,  ai  sensi  dell'art.  14  del 
C.C.N.L. 06/07/1995, del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Si conviene e stipula quanto segue:
Art.1

Tipologia del rapporto di lavoro e decorrenza
Il Comune di Manfredonia assume alle proprie dipendenze, con decorrenza dalla data della stipula 

del  presente  contratto  e  cioè  dal  05/12/2013,  il  sig./sig.ra  ________________________________,  nat_  a 
________________________________ il ____________________, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e  
pieno, dando atto che lo stesso 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 dal bando per la selezione in premessa citata.

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.

In caso di  annullamento della  procedura di  reclutamento il  presente contratto  è risolto senza 
obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, 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.

Art.2
Periodo di prova

Il dipendente è soggetto a un periodo di prova di mesi 6 (sei) di effettivo lavoro, ai sensi e per gli  
effetti dell’art.14 bis del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali  del 06.07.1995.

Eventuali assenze del dipendente, intervenute nel corso del 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 di  rientro  in servizio,  salva  la risoluzione anticipata  del  rapporto, 
eventualmente verificatasi durante l'assenza, per qualsiasi causa.

Art.3
Inquadramento – Mansioni – Sede di assegnazione

Il  Comune, col  presente atto,  inquadra il  dipendente nella  Cat.C del  C.C.N.L.  per la  revisione 
dell’ordinamento professionale in data 31.03.1999 e col profilo professionale di  “Operatore di Polizia 
Locale”. Esso è compreso nelle declaratorie di cui all’allegato “A” del citato C.C.N.L. in data 31.03.1999 
nonché nell’elenco dei profili professionali specificatamente individuati dal Comune in relazione al proprio 



modello  organizzativo,  ai  sensi  dell’art.3,  comma  6,  del  C.C.N.L.  per  la  revisione  dell’ordinamento 
professionale.

il dipendente viene assegnato al 4° Settore “Polizia Locale” – Servizio 1° “Polizia Municipale – 
Polizia Amministrativa e Annona” del Comune il cui responsabile 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. n.165/2001e 
s.m.i..

Ai  sensi  dell’art.3,  comma  2,  del  C.C.N.L.  per  la  revisione  dell’ordinamento  professionale,  il 
Comune potrà  adibire  il  dipendente  ad  ogni  mansione della  categoria  nella  quale  è  inserito,  purchè 
professionalmente equivalente. 

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica e/o di organizzazione 
del lavoro comportanti l’assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro potrà mutare e sarà indicata 
nel  provvedimento  di  assegnazione  alle  nuove  mansioni  o  settore  o  servizio,  da  parte  dell’organo 
gestionale di competenza.

Art.4
Trattamento economico

La  retribuzione  individuale  mensile  è  quella  prevista  dal  vigente  contratto 
collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale  non  dirigente  del  comparto 
Regioni/Autonomie Locali, con riferimento alla categoria d’inquadramento, come sotto 
indicata:

Voci Importo mensile
Retribuzione base 1621,18
Indennità di comparto 45,8
Indennità  di  vigilanza  (art.37  –  comma  1,  lett.b), 
secondo periodo – CCNL 06.07.1995)

65,03

  
Totale

1732,01

oltre  all’assegno  per  il  nucleo  familiare,  se  spettante,  alla  tredicesima  mensilità,  all’ulteriore  quota 
dell’indennità di vigilanza (esercizio delle funzioni di cui all’art.5 della legge n.65/1986) e al trattamento 
accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali è quella prevista dalle vigenti disposizioni 
di legge. 

Art.5
Orario di lavoro

L’orario  di  lavoro  è  stabilito  in  36  ore  settimanali  ed  è  articolato  come  da  disposizione  del  
Dirigente Responsabile del Settore e nel rispetto delle norme vigenti nell’Ente. Il rispetto dell’orario è, per 
il dipendente, specifico obbligo contrattuale.  

Art.6
Ferie

Spetta al dipendente un periodo di ferie per anno solare della durata di 32 giorni, 
qualora il proprio orario di lavoro sia articolato su 6 giorni settimanali, o di 28 giorni, 
qualora  il  proprio  orario  di  lavoro  sia  articolato  su  5  giorni  settimanali,  maturati 
proporzionalmente  come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti. 

Spettano  al  dipendente,  inoltre,  4 giorni  di  riposo da fruire  nell’anno solare.  I 
permessi e le assenze per malattia sono regolati secondo le previsioni di legge e del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.

Art.7
Obblighi del dipendente

Il  dipendente  è  tenuto  a  prestare  l’attività  lavorativa  con  diligenza,  lealtà  e  imparzialità,  nel 
rispetto  delle  direttive  impartite  dai  superiori  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.

Art.8
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 richiamate dall’art.53 del decreto 
legislativo n. 165/2001e s.m.i..

Eventuali 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 dal Comune.

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.

Art.9
Norme applicabili - Rinvio

Tutti gli elementi inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all’estinzione, 
sono regolati dalle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto 
Regioni  e Autonomie 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 Dirigenti dell’Ente.

Art.10
Tutela dei dati personali

Il  Comune  garantisce  al  dipendente,  che  ne  acconsente,  che  il  trattamento  dei  propri  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.  

Art. 11
Bollo e registrazione - Esenzione

Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella 
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.12
Sottoscrizione



Le  parti  sottoscrivono  il  presente  contratto  in  segno  di  benestare  ed 
incondizionata accettazione, dando altresì atto che lo stesso produce i medesimi effetti 
dei provvedimenti di nomina previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994.

                  IL DIPENDENTE                                                              IL DIRIGENTE
             _____________________                                                    ______________________ 

Allegato:

- Codice  di  comportamento  approvato  con  Decreto  del  Ministro  della 
Funzione Pubblica del 28.11.2000, pubblicato in data 10 aprile 2001 sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 84, recepito 
dal   C.C.N.L.  per  il  comparto  Regioni  -  Enti  Locali,  stipulato  in  data  22 
gennaio 2004. 
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