Allegato 1

COMUNE DI CAPANNORI
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

CONTRATTO DI PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PARZIALE

tra
Il Comune di Capannori, nella persona della Sig.ra Maria Elisabetta Luporini in qualità di Dirigente
Responsabile del Settore Servizi alla Persona, con sede in Piazza Aldo Moro n. 1 – Capannori (LU)
e
Il/La Sig./ra ___________ nato/a a ________ il __/__/____ e residente a _________________
codice fiscale _____________________;
Richiamata la Determinazione n° ___ del __________;
Richiamati:
-

il C.C.N.L. (1998-2001) Regioni - Autonomie Locali e relativo ordinamento professionale;
i vigenti CCNL comparto Regioni -Autonomie Locali e comparto Funzioni Locali;

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge
SI STIPULA
Art. 1 - L’Amministrazione Comunale di Capannori proroga il contratto di lavoro del/la sig./ra
________________ (denominato/a negli articoli seguenti «contraente»), alle proprie dipendenze
nella figura professionale di _____________ categoria __ Posizione Economica __, a far data dal
_____________.
Art. 2 - Che l’attività lavorativa presso il Comune di Capannori del «contraente» continui a
svolgersi – a decorrere dal ______________ in regime di tempo parziale __________ con
prestazione di servizio articolata con il seguente orario:
dal ___________ al ____________ dalle ore ______ alle ore _______.
Art. 3 - Che il «contraente», in quanto unità lavorativa con rapporto di lavoro a tempo parziale, può
effettuare prestazioni di lavoro supplementare e straordinario ai sensi dell'art.55, comma 2 e comma
7, del C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018.
Art. 4 - Che al «contraente» compete un trattamento economico proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con
rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale (art.55, comma 10,
del C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018).
Art. 5 - Per quanto riguarda i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, i
medesimi sono applicati anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime
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orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati (art.55, comma 11,
del C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018).
Art. 6 - La sede di lavoro è circoscritta al territorio comunale.
Art. 7 - Che il «contraente» con rapporto di lavoro a tempo parziale _________, ha diritto ad un
numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno, ai sensi dell’art.
55, comma 9, del C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21
maggio 2018.
Art. 8 - Per quanto riguarda il trattamento previdenziale e di fine rapporto il medesimo è
disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 8 della Legge 554/1988 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 9 - Che il «contraente» dichiara di essere a conoscenza della normativa in materia di part-time
ed, in particolare, delle disposizioni previste dall’art. 1, commi 56-65 della Legge 662/96 come
modificati ed integrati dall’art. 6 del D.L. 28.03.97 n. 79, convertito, con modificazioni, in Legge
28.08.97 n. 140 e delle conseguenze derivanti dalla loro eventuale inosservanza.
Art. 10 - Il «contraente» dichiara di accettare integralmente quanto contenuto nel presente contratto
individuale di lavoro e ogni altra disposizione derivante da successiva normativa in materia di parttime e con particolare riferimento ai limiti di incompatibilità connessi ai compiti istituzionali
dell’Ente.
Art. 11 - Il «contraente» si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16.4.2013 n° 62, in vigore dal 19
giugno 2013 e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capannori approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.293 del 30.12.2013.
Art. 12 - Si garantisce al «contraente», che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali
derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del Regolamento Unione Europea n°
679/2016.
Tutte le disposizioni normative citate nel presente contratto individuale di lavoro sono
disponibili e consultabili presso il Settore Servizi alla Persona.
Il presente contratto è esente da imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972, n° 642, tabella art.25) e da
registrazione (DPR 26.4.1986 n° 131 art. 10).
Letto, confermato e sottoscritto.
Capannori, _______________

Il Dirigente
Maria Elisabetta Luporini

Il «contraente»
__________________

__________________________________

2

