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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO 
Provincia di Napoli 

Servizio Risorse Umane e Trattamento Economico 
 

OGGETTO: Trasformazione del contratto di lavoro individuale, da tempo determinato e 
parziale al 50% a tempo determinato e pieno (100%) dell’ing. Antonio Rega a seguito 
adozione della determinazione n. 277 del 15.07.2013. 
 
Il presente contratto di lavoro viene redatto, in duplice originale, tra il Comune di San 
Giuseppe Vesuviano, codice fiscale 84002990632, rappresentato dal Responsabile del 
Servizio Risorse Umane e Trattamento Economico dell’Ente, dr. Salvatore Boccia e 
l’ing. Antonio REGA, nato ad Avellino il 18.10.1983 e residente in Quindici (Av)  alla 
Via E. De Filippo n.20 (codice fiscale RGENTN83R18A509R) a seguito dell’adozione 
della determinazione n. 277 del 15.07.2013 (che si allega in fotocopia) 

 

PREMESSO CHE: 
 

-Il Comune di San Giuseppe Vesuviano, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.lgv 
18.8.2000, n.267, ha assunto l’ing. Antonio REGA,  a tempo determinato e parziale al 
50%, per 18 ore settimanali, quale “Funzionario Tecnico, cat. D3, per assumere 
l’incarico di responsabile del Servizio “Urbanistica ed Edilizia”, giusto decreto 
sindacale prot. gen.le n.11148 del 09.04.2013, a decorrere dal 17 aprile 2013, giusta 
determinazione n.108 dell’11.04.2013; 
 

-con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane e trattamento 
Economico n. 277 del 15.07.2013 si è provveduto a trasformare il rapporto di lavoro in 
essere con il suddetto professionista da tempo parziale (18 ore settimanali) a tempo 
pieno (36 ore settimanali) a far data dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di 
lavoro individuale; 

Le parti stipulano quanto segue: 
 

1)-Il Comune di San Giuseppe Vesuviano, trasforma il rapporto di lavoro dell’ing. 
Antonio REGA, da tempo determinato e parziale al 50%, per 18 ore settimanali a 
tempo determinato e pino, per 36 ore settimanali, quale “Funzionario Tecnico, cat. D3, 
Responsabile del Servizio “Urbanistica ed Edilizia”, giusto decreto sindacale prot. 
gen.le n.11148 del 09.04.2013, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.lgv 18.8.2000, 
n.267, a decorrere dal 17 luglio 2013, giusta determinazione n. 277 del 15.07.2013; 
 

2)- L’incarico professionale è conferito fino all’eventuale espletamento del relativo 
concorso pubblico ed alla conseguente assunzione del vincitore, o, in mancanza, non 
potrà avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco, previa verifica, con esito 
positivo, del raggiungimento degli obiettivi affidatigli, per il primo anno di incarico. 
 L’incaricato dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall’art.53 del D.Lgs n.165/2001; 
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3)- Il rapporto di lavoro, pertanto, si risolve al verificarsi delle condizioni sopra indicate, 
automaticamente, senza diritto di preavviso. E’ risolto di diritto nei casi previsti dalla 
legge, nonché con provvedimento della Giunta Comunale, previa adozione di apposita 
deliberazione della stessa, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
L’atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. E’ comunque fatta 
salva l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Ente; 
 

4) – Il rapporto di lavoro, inoltre, può essere revocato in qualunque momento per i 
seguenti motivi: 
 -inosservanza delle direttive del sindaco e mancato raggiungimento degli obiettivi 
assegnati; 
 -inadempienza grave e reiterata; 

-pubblico interesse; 
 -in tutti i casi previsti dalla legge e dai CCNL Regioni Enti Locali; 
 

5)- Il livello retributivo tabellare iniziale è fissato nella misura stipendiale prevista dal 
CCNL di categoria, relativa alla Categoria D3. Oltre allo stipendio, sono dovute: 

-la tredicesima mensilità, 
-l’eventuale assegno al nucleo familiare 
-ulteriori indennità se previste. 

Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali. 
 

6)- Spetta al lavoratore un periodo di ferie, maturate proporzionalmente, come previsto 
dalle vigenti disposizioni contrattuali, in relazione all’orario di lavoro settimanale 
articolato su 5 giorni lavorativi .  
 

7)- Spettano al lavoratore, inoltre, in rapporto al periodo di lavoro, le previste giornate 
per festività soppresse e la fruizione dei permessi previsti dalle vigenti disposizioni 
contrattuali; 
 

8)- Le assenze per malattia sono regolate secondo le norme vigenti in materia; 
 

9)- Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso il 
rapporto di lavoro è regolato dalle norme  del CCNL di comparto e dalle norme di legge 
applicabili. E’ in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di 
preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto; 
 

10)- Per quanto non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro è regolato dalle 
clausole dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto vigenti nel tempo, 
nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme del codice civile e dalle 
leggi sui rapporti di lavoro  subordinato nell’impresa, oltre che dalle specificazioni 
esecutive degli istituti contrattuali e normativi, emesse, secondo le rispettive 
competenze, dagli organi o dirigenti dell’Ente; 
 

11)- Il  lavoratore, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle 
mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza e ad osservare le 
disposizioni interne dell’Ente ed il codice di comportamento vigenti. Dichiara, altresì, di 
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aver avuto in consegna la copia del predetto codice di comportamento e del Codice 
Disciplinare vigente nell’Ente (la predetta documentazione è, in ogni caso, scaricabile 
dal sito web dell’Ente);  
 

12) - Il dipendente dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico, privato, di lavoro autonomo, o parasubordinato. 

Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai 
sensi dell’art.53 del decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il 
dipendente sia stato autorizzato preventivamente dall’Amministrazione Comunale, al 
fine della verifica dell’insussistenza di conflitti di interessi o di incompatibilità. Le 
violazioni alle disposizioni sulle incompatibilità comportano nei confronti del 
dipendente l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista 
da norme di legge.  
 

13)- L’amministrazione comunale garantisce al dipendente che il trattamento dei dati 
personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della legge 
675/1996. 

14) Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le 
condizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, nel codice 
civile (capo I, titolo II, libro V) nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell’impresa, nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto 
Regioni - Autonomie Locali nel tempo vigenti, nonché nei regolamenti interni di questo 
Comune. - Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, come indicato al punto n. 
25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. e dall’imposta di 
registro, ai sensi dell’art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 
s.m.i. 

15) - Le parti sottoscrivono il presente contratto, redatto in duplice originale, in segno di 
benestare ed incondizionata accettazione. 
 

San Giuseppe Vesuviano lì 16.07.2013  
 

      Per il Comune      Per presa visione ed integrale accettazione 
Il Responsabile del Servizio  

 Risorse Umane e Trattamento Economico     (ing. Antonio Rega) 
(dr. Salvatore Boccia) 

___________________________________  
________________________________ 

DICHIARAZIONE 
 

Ai sensi dell’art.14, comma 5, del CCNL stipulato il 6.7.1995, il sottoscritto dichiara 
sotto la propria responsabilità di non avere in atto un altro rapporto di lavoro pubblico e 
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del 
Decreto Legislativo n.165/2001. 
 

Lì 16.07.2013        _______________________________ firma  del dichiarante. 
 


