
Determinazione n.   1302    del  07.10.2016 

 
Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 3 “Operatori di Polizia Locale” cat. C, mediante 
scorrimento della graduatoria del relativo concorso pubblico – Impegno di spesa.  

 
IL DIRIGENTE 

 
 Premesso che: 

 con determinazione del Segretario Generale n.418 del 07.04.2011 è stato indetto concorso 
pubblico, per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.19 posti di “Operatore 
P.L.”, 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, salvo gli esiti della procedura di 
mobilità volontaria esterna di cui all’art. 30 – comma 2/bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

 con determinazione del Segretario Generale n.1241 del 26.09.2011, nel prendere atto dei verbali 
della Commissione Giudicatrice della selezione per mobilità volontaria esterna, indetta con atto 
n.327 del 22.03.2011 in ossequio a quanto previsto dall’art.30 – comma 2/bis – del D.Lgs. 
n.165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato e pieno dei succitati n.19 posti di 
“Operatore di P. L.”, è stato dichiarato vincitore un solo candidato, determinandosi, 
conseguentemente, la riduzione a n. 18 del numero dei posti disponibili da coprire con il concorso 
pubblico di cui in premessa; 

 

 Vista la determinazione del Segretario Generale n.1484 del 18.11.2013 con la quale: 

 sono stati approvati i verbali trasmessi dalla Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 18 posti di “operatore di P.L.” in 
riferimento; 

 è stata approvata la graduatoria di merito, formata secondo l'ordine di punteggio 
complessivamente riportato da ciascun candidato; 

 sono stati dichiarati vincitori del concorso di che trattasi n.18 candidati riportati nell'elenco allegato 
alla determinazione in riferimento; 

 sono stati assunti alle dipendenze di questa Amministrazione con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e pieno, col profilo professionale di “Operatore P.L.” - cat.C, i primi  6 
candidati  utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito, con decorrenza 05.12.2013, 
secondo le previsioni di cui alla deliberazione di G.C. n.159 del 13.06.2013 di approvazione della 
programmazione del fabbisogno del personale relativo al triennio 2013/2015;   

  

 Visto l'art.3, comma 87, della legge 24.12.2007, n.244 (legge finanziaria 2008), che ha aggiunto, 
all'art.35 del D.Lgs. 165/2001, il comma 5-ter, secondo cui: “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento 
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data 
di pubblicazione.”; 
  

 Atteso che con successivi atti, in attuazione dei rispettivi Piani di Programmazione triennale del 
fabbisogno del personale, si è provveduto all’assunzione di ulteriori complessive 9 unità di “Operatore di 
Polizia Locale” con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno”, mediante scorrimento 
della suindicata graduatoria; 
 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 83 del 05.05.2016 con la quale è stato approvato il programma del 
fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 oltre che il piano annuale 2016 ove è previsto, tra l’altro, 
l’assunzione, mediante scorrimento della relativa graduatoria,  di n. 3  “Operatori P.L.” con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con decorrenza dal 16.11.2016; 
 

 Vista la legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) ed in particolare le disposizioni 
contenute all’art. 1, comma 424, nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 
29.01.2015, sulla base dei quali gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, possono procedere all’assunzione 
dei vincitori di concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate prima del 01.01.2015, o alla 
ricollocazione delle unità in sovrannumero destinatarie di processi di mobilità a cui sono interessati i 
dipendenti delle province, pertanto le assunzioni effettuate in violazione delle predette disposizioni sono 
nulle; 
 



 Vista la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) che in tema di turnover ha 
previsto la possibilità di procedere, “per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per 
ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale 
cessato nell’anno precedente”; 
 

 Atteso che l’art. 1, comma 234, della suindicata legge 208/2015 prevede che per le amministrazioni 
pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà  di  assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate 
nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla 
relativa mobilità.  
 

 Vista la nota “autorizzativa” n. 3787 del 17.07.2016 con la quale il Dipartimento della Funzione 
pubblica, in ottemperanza alla normativa sopra richiamata, a completamento della ricollocazione del 
personale di polizia provinciale nell’ambito della Regione Puglia, reso noto mediante comunicazione 
pubblicata nel  portale «Mobilita.gov» come previsto dallo stesso comma 234,  ripristina per gli enti della 
Regione Puglia, secondo il proprio fabbisogno, le ordinarie facoltà assunzionali di polizia municipale 
rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali di cui alla normativa vigente; 
 

 Dato atto che è possibile, sulla base di quanto innanzi citato, procedere all’assunzione di n. 3 
Operatori di P.L. a tempo indeterminato e pieno, mediante scorrimento della graduatoria del relativo 
concorso pubblico suindicato, in esecuzione della Programmazione del fabbisogno di personale triennio 
2016/2018, approvato con deliberazione di G.C. n. 83/2016;      
 

  Rilevato, inoltre, che l'assunzione del personale a tempo indeterminato è vincolata al rispetto delle 
seguenti prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia e in particolare:  

 alla rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente ai sensi dell'art. 6, comma 6 
del D.Lgs. n.165/2001; 

 alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.Lgs 
165/2001, come modificato dalla legge 183/2011; 

 al rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 25% ; 

 al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 ai 
sensi dell'art. 557-quater della legge 27.12.2006, n.296 introdotto dal D.L. n. 90/2014 convertito in 
legge n. 114/2014; 

 al rispetto del patto di stabilità interno;  

 all'approvazione del piano triennale per la performance organizzativa, per la trasparenza, la 
misurazione e valutazione degli obiettivi ai sensi dell'art. 10 comma 5, del D.Lgs. n. 150 /2009; 

 all'approvazione del  piano triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità ai sensi 
dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006; 

  

 Accertato che: 

 con deliberazione di G.C. n. 83 del 05.05.2016 è stata, tra l'altro, confermata la dotazione organica di 
questo Ente, rideterminata con deliberazione di G.C. n. 159 del 12.06.2013, ai sensi dell’art.1 – 
comma 93 – della legge n.311 del 30.12.2004 e del DPCM 15.02.2006, ove sono previsti n. 56 posti 
di “Operatori di Polizia Locale”, dei quali n. 9 risultano vacanti alla data odierna; 

 con deliberazione di G.C. n. 55 del 17.03.2016 è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di 
personale con attestazione di assenza di esuberi; 

 risulta rispettato il rapporto percentuale previsto dalla normativa vigente tra spesa corrente e spesa 
del personale che ad oggi si attesta, addirittura, intorno al 20% circa, quindi inferiore al 25%; 

 risulta, altresì, rispettato il limite relativo al valore medio della spesa di personale sostenuta nel 
triennio 2011-2013;  

 con deliberazione di G.C. n. 69 del 19.03.2015 è stato approvato, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 
198/2006, il piano triennale delle Azioni Positive 2015/2017;   

 con deliberazione di G.C. n. 47 del 16.03.2016, è stato approvato il piano triennale per la 
performance 2016/2018; 



 con deliberazione di G.C. n. 121 del 08.05.2015 è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e individuale; 

 con propria deliberazione di G.C. n. 146 del 09.07.2014 è stato approvato il piano triennale di 
prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza e integrità 2014/2016, aggiornato 
per l’anno 2015 con deliberazione di G.C. n. 18 del 30.01.2015 e per l’anno 2016 con deliberazione 
di G.C. n. 282 del 17.12.2015; 

 il Comune di Manfredonia non versa in situazione strutturalmente deficitaria e ha rispettato il patto 
di stabilità per l'anno 2015, come si evince dalla certificazione del competente dirigente, agli atti 
d'ufficio; 

 

  Dato atto che: 

 la procedura di utilizzo della graduatoria esistente è conforme alle disposizioni di cui all'art.91 – 
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi della copertura di posto vacante disponibile, non 
istituito successivamente all'approvazione della graduatoria concorsuale, realizzandosi in tal modo 
il vantaggio di individuare candidati già selezionati e risultati idonei; 

 l'assunzione in riferimento è effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento 
della spesa del personale e dei vincoli di cui all'art.3, comma 5, del D.L. n. 90 del 24.06.2014, 
convertito con modificazioni in legge n. 114/2014, tenuto conto del personale a tempo 
indeterminato cessato nel periodo 2013/2015 e non sostituito, come da programmazione 
effettuata; 

 

 Ritenuto, pertanto, in esecuzione del piano del fabbisogno del personale nel triennio 2016/2018 
citato in premessa, assumere alle dipendenze di questa Amministrazione , con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno, col profilo professionale di “Operatore P.L. - cat.C e con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, i sottoelencati candidati utilmente collocati nella graduatoria 
di merito del concorso in parola: 
 

N. Candidato Luogo e data di nascita Posto 
graduatoria 

1 PINCA Salvatore Grottaglie –  30.01.1981 16° 

2 MANGANO Antonino San Giovanni Rotondo –  27.11.1978 17° 

3 VAIRO Alessandro Giuseppe San Giovanni Rotondo – 03.03.1983 18° 
  

  Visto il vigente CCNL del personale non dirigente dei Comparti Regione ed  Autonomie Locali e Enti 
Pubblici non Economici; 
 

  Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle  leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 

  Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Visto l'art.29 della vigente “Disciplina per le assunzioni”, approvata con deliberazione di G.C. n.72 
del 25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria;  

  

 Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 30.05.2016 di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018; 
 

 Vista, altresì, la deliberazione di G.C. n. 112 del 30.05.2016 di approvazione del PEG per l’anno 
2016;  
 

 Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 



Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 09.03.2016 di attribuzione dell’incarico della direzione del 2° 
Settore “Gestione Risorse Umane”;  
 

DETERMINA 
 

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

1. Di assumere i sottoelencati candidati, utilmente collocati nella graduatoria del relativo concorso 
pubblico in premessa citato, alle dipendenze di questa Amministrazione con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno, col profilo professionale di “Operatore di Polizia 
Locale” – Cat. C e con decorrenza dalla data di stipula dei rispettivi contratti individuali di lavoro, 
secondo le previsioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 83 del 05.05.2016 di approvazione della 

programmazione del fabbisogno del personale relativo al triennio 2016/2018, previa  verifica delle  
le dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000: 

 

  N. Candidato Luogo e data di nascita Posto graduatoria 

1 PINCA Salvatore Grottaglie –  30.01.1981 16° 

2 MANGANO Antonino San Giovanni Rotondo –  27.11.1978 17° 

3 VAIRO Alessandro Giuseppe San Giovanni Rotondo – 03.03.1983 18° 

2. Di approvare, all’uopo, l’allegato schema di contratto individuale di lavoro;  
 
3. Di sottoporre i succitati  vincitori a visita medica preassuntiva da parte del medico competente di 

questo Comune, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui saranno destinati 
ed al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica di “Operatore di Polizia Locale”; 

 

4. Di dare atto che Il rapporto giuridico di impiego e il trattamento economico sono regolati dalle 
vigenti disposizioni contrattuali del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, fatta, 
comunque, la sopravvenienza di diversa normativa (legislativa, statutaria, regolamentare e 
contrattuale) in materia; 

 

5. Di impegnare l'occorrente spesa di € 17.185,00, relativa ai mesi di novembre e dicembre 2016, con 
imputazione ai seguenti capitoli (PEG) del bilancio per l’esercizio finanziario 2016, con impegno a 
mantenere la occorrente spesa rapportata all'intero anno a carico degli esercizi successivi: 

 € 12.948,00    al Cap.2750 “Stipendi ed assegni fissi Polizia Locale”; 

 €   3.263,00   al Cap.2780 ”Oneri previdenziali ed assistenziali Polizia Locale; 

 €      974,00   al Cap.2925 “IRAP Polizia Locale”. 
          
        
                                                                                                               f.to  IL DIRIGENTE 
                                                                                                 (dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
C.I.L. n.________ 

 
 
 
 

 
 
 
 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO 

 
 
 
 
 

Sig. _______________________ 
 

nato a  ___________ il ___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 L’anno duemilasedici addì _____________ del mese di ___________, in Manfredonia nella 
Sede Comunale,  

 

Tra 

L’ing. Simone LORUSSI, nato a Manfredonia il 02.01.1952, residente a Manfredonia, per la sua 
qualità di Dirigente facente funzioni 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. _______________, nato a ___________ il _________, residente in _____________ alla Via 
________ – Cod.Fis. ____________________ (di seguito dipendente); 
  

premesso 
 

 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 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 dei primi sei Operatori di P.L. vincitori, con decorrenza 
dalla data di stipula dei rispettivi contratti individuali di lavoro, in attuazione del programma del fabbisogno 
del personale relativo al triennio 2013/2015, approvato con deliberazione di G.C. n. 159 del 13.06.2013; 

 con successive determinazioni dirigenziali n. 1681 del 19.12.2014, n. 1801 del 24.11.2015, in  attuazione dei 
programmi del fabbisogno del personale rispettivamente del triennio 2014/2016, approvato con 
deliberazione di G.C. G.C. n. 222 del 30.09.2014, e del triennio 2015/2017, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 199 del 05.10.2015, è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di complessivamente 
n. 9 Operatori di P.L. vincitori; 

 con determinazione dirigenziale n. _______ del ______________, in attuazione del programma del 
fabbisogno del personale relativo al triennio 2016/2018, approvato con deliberazione di G.C. n. 83 del 
05.05.2016, è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato e pieno dei successivi n. 3 Operatori di P.L. 
vincitori, tra cui il sig.___________, collocatasi al __° posto nella graduatoria del concorso in riferimento, con 
decorrenza dalla data di stipula del presente contratto, previa verifica delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

 
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 dal __________, il sig. 
____________, nato 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 il concorso in 
premessa citato. 

L’eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese dalla 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 della 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 assegnata al 4° Settore “Polizia Locale” – Servizio 1° “Corpo di Polizia Municipale e 
Gestione LSU” 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, purché 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, per la durata di un triennio decorrente dalla data di assunzione, un 
periodo di ferie per anno solare della durata di 30 giorni, qualora il proprio orario sia articolato su 
6 giorni settimanali, o di 26 giorni, qualora il proprio orario di lavoro sia articolato su 5 giorni 
settimanali, maturati proporzionalmente come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti. 
 Dopo tre anni di servizio tale periodo è aumentato rispettivamente a 32 o a 28 giorni per 
anno solare. 

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 consegnato copia del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Manfredonia, approvato con deliberazione di G.C. n. 399 del 27.12.2013. 



 

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 deliberazione di G.C. n. 399 del 27.12.2013. 

 

 


