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Ciltà Metropolilana di Messina

OGGETTO: Stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale con '

contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 30 della L.R. n. 5/2014 in possesso

dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1 del D. Lgs. n.7512017 e nel rispetto di quanto 
I

previsto dall'aft.22, comma 3 della Legge Regionale n. 112019.

Approvazione verbale di istruttoria e criteri di valutazione
delle domande e schema di contratto individuale

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

. che con delibera di Giunta Comunate n. 66 del !2/08/2019, avente ad oggetto "Approvazione Piano

triennale del Fabbisogno di Personale 20l9lZOZO e Piano Triennale Assunzionale - 2019. MODIFICA ED

INTEGRAZIONE DEUBERA DI G.C. N. 793 DEL 27.12.2018", nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in
osservanza delle linee di andirizzo emanate dal competente Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi del

combinato disposto dei rimodulati commi 2, 3 e 6 ter dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001, sono state previste, nel corso

dell'anno 2019, le procedure di stabilizzazione ex art. 20 del D. Lgs 75/2077 , L.R. 27/ZOL6 e L.R. 8/2018 per n. 19

unità dì personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale - Profilo Professionale di

Istruttore - Cat. C, così distinti

ProfÌlo Professionale
N,

unità
BACINO DI PROVENIENZA Orario settimanale

c ISTRUTTORE L2 ex L.R. n.85/95 (ora 16/06), 24h

C ISTRUTTORE 7 ex L.R. n.85/95 (ora 21103), 21 h

. che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 18 ottobre 2019 avente ad oggetto "Atto d'indirizzo

relativo alla stabilizzazione del personale precario dell'Ente, alla luce dell' art.22 della LR. n. 7 del 22/02/2019 -
Determinazioni", resa immediatamente esecutiva, è stato disposto, tra l'altro ".....Di procedere alla stabilizzazione

del personale precario in servizio presso il Comune di Longi, mediante trasformazione del rapporto di lavoro da

tempo determinato a tempo indeterminato, in applicazione dell'articolo 20 comma l del D.Lgs 75/2017 e

dell'articolo 22 della L.R. n. U2Ofg, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze funzionali dell'ente, dando atto della

copertura finanziaria regionale di cui al comma I dell'art. 26 della L.R. n.8/2OlA".

COMII]YE DI LO]VGI
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

N. é' A DEL os DTcEMBRE 2o19lAREA AMM.vA

N. /12+ DEL c6.r'7" ar-Jq REG. GEN.
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. che, come espressamente riportato nella citata Deliberazione di Giunta Comunale n. LO7/20L9, in

applicazione dell'articolo 20 comma 1 del D.Lgs 75/2Ot7 e dell'articolo 22 della L.R. n. L/2079, in coerenza con i

fabbisogni e le esigenze funzionali dell'Ente, isuperiori contratti dovranno prevedere n.4 profili professionali di

ISTRUTTORE (Agente di polizia Municipale) - CAl. C così ripartiti:

che, nel dispositivo della più volte citata Deliberazione di Giunta Comunale n. LO7 /21l9i
al punto 3.) viene demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa ed al Responsabile dellArea
Economico Finanziaria, di porre in essere futtl gli atti necessari e consequenziali direXi alla procedura in
argomento, finalizzati alla stabilizzazione dei Dipendenti Comunali, provenienti dal bacino ex L.R. n. 85/95
(ora 16/06 e 21/03), in possesso di tutti i requisiti prescrifti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 75/2017;
al punto 4.) si è dato atto che il Responsabile dellArea Amministrativa, stante la diretta competenza
demandatagli dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, prowedeà
con proprio atto ad approvare lo schema di awiso, lo schema di domanda e lo schema del Contratto
Individuale di Lavoro. Lo stesso, altresi, definirà il procedimento con la sottoscizione del Contratto
Individuale di Lavoro.

o

. che, data la natura della selezione interamente riservata, non si è proceduto al previo esperimento delle
procedure di mobilità previste dall?rt. 30 del Decreto legislativo L65/2OOL ss.m,ii., mentre è stata previamente
attivata la procedura di cui all?rt. 34 bis dello stesso decreto, così come peraltro disposto dalla Circolare della
Funzione Pubblica n. 03/2017, giuste note prot. n. 4868 del 12.08.2019 (inviata all Assessorato regionale della
famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e al Dipartimento della Funzione Pubblica) e prot. n. 6047 del
08.10.2019 (inviata ai Dipendenti direttamente interessati per il tramite dei rispettivi Comuni);

DATO ATTO che nel termine assegnato non è pervenuto alcun riscontro o riscontro negativo;

DATO ATTO, altresì

che con Determinazaone Dirigenziale n. 395 Reg. Gen. del 18.11.2019 sono stati approvati 9li schemi
di avviso pubblico e di domanda di partecipazione relativi alla procedura di stabilizzazione di cui
sopra;
che, come da parere emesso dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, l'approvazione della
precitata determinazione n. 395/2019 ".... comporto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, dando atto che la copertura finarciariq yerrà garantita frno ql 2038, come
prevista dalla normalivq regionqle richiamata nelle premesse del presente parere, con espresso riguardo ai meccqnismi
sanzionatori di ai all'art. 3, comma 8, della L.R 27/2016";

VISTO l'avviso pubblicato in formato integrale, unitamente al modello di domanda, in data 19 novembre
2019 (Rep. N. 870) al:'albo pretorio on line del Comune di Longi, nella home page del sito web istituzionale
del Comune nonché nella sezione "Am ministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Bandi di
concorso";

RILEVATO che le domande di partecipazione dovevano essere trasmesse all'Amministrazione Comunale entro
l'ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione del detto avviso all'albo pretorio del Comune e dunque
entro il 27 novembre 2019 (ore 13,00);

ACCERTATO che entro il termine assegnato risultano pervenute n. 19 domarde di partecipazione da parte
del personale con contratto a tempo determinato e parziale in servizio presso il Comune, in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, art. 20 D. Lgs. 25/O5/20L7, n. 75 e dal comma 3, dell'articolo 22 della L.R- 22
febbraio 2019, n.1;
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Categoria Profilo Professionale N.
unità BACINO DI PROVENiENZA Orario settimanale

c ISTRUTTORE
(Agente di Polizia Municipale) 3 ex L.R. n. 85/95 (ora 16/06), 24h

c ISTRUTTORE
(Agente di Polizia Municipale) 1 ex L.R. n. A5/95 (orc 27/03), 27h



DATO ATTO:
che sono state espletate le seguenti attività propedeutiche alle assunzioni e che. pertanto, si rispettano le

condizioni previste dalla normativa vigente e in particolare:

con la deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 07.08.2019 è stata effettuata la non sussistenza di
eccedenze di personale ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 26/O6/20L9, è stato adottato il Piano triennale di azioni positive
2OL9/2O21 in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198

recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre
2005, n.246";
con delibera di Giunta Comunale n. 167 del 07 / L2/2O7a è stato adottato il Piano della performance 2018-
20L9ì
con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 02/70/2079 è stata approvata l'integrazione al Piano della
performance 2018-2019;
con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 07/0A/2OL9 è stato approvato il Rendiconto di gestione anno
2018 e che i relativi dati, così come attestato dal Responsabile dell Area Economico Finanziaria, sono stati
inviati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 12/09/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-
2021 e che i relativi dati, così come attestato dal Responsabile dell Area Economico Finanziaria, sono stati
inviati, nei termini prescritti, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;

che, in considerazione che le somme occorrenti per la definizione del percorso di stabilizzazione oggetto del
presente atto, quantiflcate annualmente in complessivi €.400.547,00 (cfr. attestazione del 09.08.2019 a firma
della Responsabile dell?rea Economico Finanziaria allegata alla Delibera di G. c. n.66/ 72/04/2019) anche alla

luce del nuovo CCNL (fatti salvi eventuali assegni nucleo familiare), le quali troveranno imputazione negli appositi
capitoli degli esercizi in cui le stesse sono esigibili ed assicurate dalle risorse appositamente destinate dalla

Reoione. oari a €. 441.070.65 (cfr. attestazione del 09.08.2019 a firma della Responsabile dell?rea Economico
Finanziaria allegata alla Delibera di G- C. n.66/ 12/O8/20L9),
assunzionali:

n no nco a ulteri

DATO ATTO, inoltre, che, così come attestato dal Responsabile dell'Area economico Finanziaria, la superiore
delibera di ciunta Comunale n. 66 del t2/08/2O19, avente ad oggetto "Approvazione Piano triennale del

Fabbisogno di Personale 2Ol9/202O e Piano Triennale Assunzionale - 2019. MODIFICA ED INTEGRAZIONE

DELiBERA DI G.C. N. 193 DEL 27,12.2018", è stata inviata sulla piattaforma http//:sico.tesoro.it;

DATO ATTO, infine, che a seguito dei controlli per la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di
partecipazione all'avviso di stabilizzazione, giusto verbale del 04.12.2019 a firma del Segretario Comunale e di

questo Responsabile dell'Area Amministrativa (agli atti d'ufficio), è stato predisposto apposito elenco del personale

interessato, suddiviso per profili professionali e categoria ed in possesso dei requisiti di le99e per l'assunzione
presso la pubblica amministrazione e dei requisiti di legge per la stabilizzazione ai sensi delle L.R. 2712016, L.R.

8/2018, L.R. 1/2019,

CONSIDERATO che questo Ente, nel rispetto della Programmazione del fabbisogno, intende procedere alla

trasformazione, con decorrenza 11 dicembre 2019, del rapporto di lavoro dei detti lavoratori in possesso deì

requisiti di cui al comma 1, art. 20 D. Lgs. 25/05/2077, n. 75 e dal comma 3, dell'articolo 22 della L.R. 22 febbraio
2019, n. 1 che hanno presentato domanda di partecipazione di cui all'avviso approvato con determinazione
dirigenziale n.395 Reg. Gen. del 18.11.2019;

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 40 del 29 novembre 2019 avente ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2Ot9/2O27 E VARIAZIONE DUP 2019/2O2Ll

VISTA l'attestazione prot. n. 7331 del 4 dicembre 2019 resa dalla Responsabile dell?rea Economico Finanziaria;

Ritenuto necessario dover approvare:
. il verbale di istruttoria e criteri da valutazione delle domande redatto il 04.12-2019 (sUB A), a firma del

Segretario Comunale e di questo Responsabile dell?rea Amministrativa, contenente l'elenco del personale
interessato suddiviso per profili professionali e categoria ed in possesso dei requisiti di legge per
l'assunzione presso la pubblica amministrazione e dei requisiti di legge per la stabilizzazione ai sensi delle
1.R.27/2OL6, L.R. 8/2018, L.R. 1/2019;
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. lo schema di contratto individuale di lavoro che i suddetti soggetti saranno tenuti a sottoscrivere al fine
dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro (SUB B);

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI iCC.CC.NN.LL. Comparto Regioni ed Enti Locali;

VISTO l'art. 20, comma 1 del D. Lgs. n.75/2OL7t

VISTO l'art. 30 della legge regionale 2a/Ol/20L4, n.5i

VISTE le L. R. n. 27/20L6, art.3, LR n. 8/2018, art 26 L.R. n. L/2079, an. 22,

VISTI iCC.NN.LL. Comparto Regioni ed Enti Locali;

VISTI:
l'articolo 51 della legge I giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 de a legge 15 maggio 1997 n.
127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
responsabili delle aree;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il
vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni
e degli impegni di spesa;;
il vigente Regolamento Comunale sullOrdinamento degli Uftici e dei SeNizi, approvato con Deliberazione
di Giunta Municipale n. 158 del 74 novembre 2008, esecutiva ai sensi di legge;
il prowedimento n. 10 del 20 MAGGIO 2019, con il quale il Sindaco, tra l?ltro, oltre a nominare il
Dipendente Comunale Alfredo Pidalà (Categoria C/2) - Responsabile dell'Area Amministrativa con funzioni
dirigenziali conferiva alla dipendente comunale Galati Maria Cat. B1 - profilo professionale "Addetta ai
Servizi Generali", in atto Responsabile det Servizio Gestione del Personale, l'incarico di sostituto nei casi di
assenza e/o impedimento del diretto Responsabile dell'Area Amministrativa, al fine di assicurare la
continuità dell'azione amministrativa dell'ente;
le leggi regionali 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 settembre 1998, n. 23 e 23
dicembre 2000, n. 30.

VISTA la Determinazione del Segretario Comunale n. 7 del 27.LL.2019, con la quale. stante l'impedimento
(conflitto di interesse) del diretto Responsabile dell'Area Amministrativa di poter adempiere a determinati
compiti/attività, veniva assegnato alla dipendente comunale Galati Maria Cat. 81 - profilo professionale "Addetta
ai Servizi Generali", n.q. di sostituto del diretto Responsabile dell'Area Amministrativa, l?dempimento dei
compiti/attività appresso elencati e relativi al procedimento di Stabilizzazione del personale precario di questo
ente:

. Partecipazione all'esame delle istanze presentate

. approvazione elenco degli ammessi

. approvazione schema contratto individuale di lavoro

. sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro dei Dipendenti Pidalà Irene e Lazzata Giuseppa.

ATTESO che lhdozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di
Area, ai sensa:

o dell'art. 183, comma 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
. del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
. del provvedimento sindacale n. 10 del 20 MAGGIO 2019.
r della Determinazione del Segretario Comunale n. I del 27 .1L.2079;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare il verbale di istruttoria e crite.i di valutazione delle domande redatto il 04.12.2019 (5UB A),
a firma del Segretario Comunale e di questo Responsabile dell?rea Amministrativa, contenente l'elenco del
personale interessato suddiviso per profili professionali e categoria ed in possesso dei requisiti di legge per
l'assunzione presso la pubblica amministrazione e dei requisiti di legge per la stabilizzazione ai sensi delle L.R.

27/2016, L.R. 8/2018, L.R. 1/2019.

3. Di procedere alla trasformazione. con decorrenza L1 dicembre 2019, del rapporto di lavoro dei lavoratori, di

cui all Allegato "A", in possesso dei requisiti di cui al comma 1, art. 20 O. Lgs.25/05/2017t n.75 e dal comma 3,

dell'articolo 22 della L.R. 22 febbrcio 2019, n. 1 che hanno presentato domanda di partecipazione a seguito
dell'awiso approvato con Determina Dirigenziale n. 395 del 19.11.2019 e pubblicato all'albo pretorio on-line in
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data 19 novembre 2019 (Rep. N. 870) e nella home page del sito web istituzionale del Comune di Longi

http://www.comunelonoi.me.it, nonché nella sezione 'Amministrazione Trasparente". sottosezione di primo livello

"Bandi di concorso".

4. Di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro che i suddetti soggetti saranno tenuti a

sottoscrivere al fine dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro, che SUB B si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.

5. Di dare atto che sussistono tutte le condizioni, analiticamente indicate in premessa, per procedere

all'assunzione dei detti lavoratori.

6. Di dare atto. altresì, che è stata esperita, senza esito, la procedura di cui all'art. 34bis del D. Lgs. n.

L65/2O0t-

7. Di trasmettere copia della presente determinazione alle OO.SS. territorialmente competenti.

8. Di trasmettere copia della presente all?ssessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione

Pubblica per i provvedimenti di competenza.

9. Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all'albo pretorio on line del Comune di Longi nonché

nella sezione "Amministrazione Trasparente.

10. Di dare atto, infine, che la presente determinazione:
. diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabilei

va trasmessa, per conoscenza, alla giunta comunale;

va pubblicata all'albo pretorio on line di questo ente per 15 giorni consecutivi;

va inserita nel fascicolo delle determine. tenuto presso l'ufficio segreteria;

BILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
14aria+
q-
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Ciltà Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Te|.3346141213

E mail: info@comunelonoi.it
Pec: orotocollo(Ooec.comunelonoi.it

oGGETTO: VERBALE per Ia stabilizzazione del Personale precario (procedimento connesso a: esame
istanze dei partecipanti - approvazione elenco del personale in possesso dei requisiti - approvazione schema
del contratto individuale di lavoro - sottoscizione dei contratti individuati di lavoro) - ISTRUTTORIA E
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.

L'anno duemiladiciannove addi' quattro del mese di dicembre, alle ore 16,30, negli Uffici di Segreteria, il
Segretario Comunale, coadiuvato dalla dipendente comunale Galati Maria Cat. B1 - profilo professionale
"Addetta ai Servizi Generali", n.q. di sostituto del diretto Responsabile dell?rea Amministrativa (giusta
Determinazione Sindacale n. 10/2019 e successiva Determinazione del Segretario comunale n. 1 del
27 -LL.2079), procede all'istruttoria delle domande pervenute ai fini della formazione degli elenchi per categoria
professionale e profilo professionale dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti ai fini della stabilizzazione e
di un elenco dei soggetti eventualmente esclusi con indicazione delle cause di esclusione.

Premesso:

. che in data 19 novembre 2019 è stato pubblicato (Rep. N. g7o) l,avviso approvato con
determinazione del Responsabile dell Area Amministrativa Reg. Gen. n. 395 del 18.11.2019 per la
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui art. 20, comma 1 del D. Lgs. n.75/ZOL7
e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 3 della Legge Regionale n. 1/2019, per i

seguenti profi li professionali :

Categoria Profilo
professionale

N.

unità
BACINO DI PROVENIENZA

orario
settimanale

c ISTRUTTORE t2 ex L.R. n.85/95 (ord 16/06), 24h

C ISTRUTTORE ex L.R. n. 45195 (ora 2UO3), 21 h

di cui n. 4 profili professionali di ISTRUTTORE (Agente di polizia Municipate) - CAT. C così ripartiti:

ChE tAIC AVViSO, AIIA VOCC "DOMANDA DI AMMISSIONE - MODALITÀ E TERMINI-
espressamente prevedeva 'Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro 8 (otto)
giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio del Comune e comunque entro le

Categoria Profilo
p.ofessionale

N.

unità
BACINO DI PROVENIENZA

orario
settimanale

C 3 ex L.R. n.85/95 (ora 16/06), 24 l\

c
ISTRUTTORE (Agente

di Polizia Municipale)
1 ex L.R. n.85/95 (ora 21103),

ore 13. del 27 NOVEMB E 2019"

I

ISTRUTTORE (Agente

di Polizia Municipale)

21 h



Dato atto:
. che, giusta dichiarazione prot. n. 7155 del 27.71.2QL9 resa dal Responsabile del Servizio Archivio -

Protocollo - Notifiche - Albo Pretorio, entro i termini previsti sono state presentate n. 19

domande di ammissione, il cui elenco qui di seguito si riportata, redatto secondo l'ordine cronologico

di arrivo/protocollazione e distinto per profilo professionale di partecipazione:

N.
D'ORD

N. PROT.
E DATA

COGNOME - IIOME _ LUOGO E

DAIA DI NASCITA _ COOTCE
FISCALE

RESIDENZA CITTA'

PROFILO
PROFESSIONALE DI
PARTECIPAZTONÉ E

N. ORE
SETTIMANLI
LAVORATIVE

LAVORATI

01
7029

20.lL-2019

VIEI.,II PATRIZIA
NATA LONGI IL 22.01.1964
C.F. VNI PRZ 64A62 E674A

VIA LIBERTA' 15
98070

LONGI (HE)
ISTRUITORE

(24 ORE SETT_)

o2 7036
21,tt.2019

CARCIONE RENATO
NATO A LONGI IL 19-11.1967
C.F. CRC RNT 67519 E674S

VIA TMPPETO 19
98070
LONGI

ISIRUTTORE
(21 ORE SETr.)

03
7043

2t.rt.20L9
CALCO'SALVATORE

NATO A LONGI IL 11.11.1961
c.F. cLC SvT 61S11 E674C

VIA LTBERTA'80
98070
LONGI

ISIRUTTORE
(Agente di Pollzla

Municipale -
(21 ORE SETÌ.)

7044
2L.L1.2019

TAZZARA FRANCESCI
NATA A LONGI IL 03.02.1969
c.F. t-zz FNc 69843 E6747

VIA TMZZERA MARINA
?3

98071
C-APO D'ORALT{DO

ISTRUTTORE
(24 ORE SETT.)

05
7049

21.11.2019

PROTOPAPA RICCJRDO
NATO A LONGI IL 31-07.1968

C.F. PRT RCR 68L31E674I

VIA VITIORIO VENETO
31

98070
LONGI

ISTRUTTORE
(24 ORE SETT.)

7061
21.11.2019

MICEU GIUSEPPE
NAIO A LONGI IL 28.04.1967
C.F. MCL GPP 67D28 E674O

VIA SANTA CROCE 21 98070
LONGI

ISTRUTIORE
(24 ORE SETT.)

o7
7065

21.11.2011

MICEU CARMELA
NATA LONGI IL 01.02.1967
c.F. MCL CMt 67441 E574M

VIA SANTA CROCE 2I 98070
LONGI

ISTRUTTORE
(21 ORE SETT.)

08 7066
21.11.2019

BELLISSIMO GIUSEPPE
NATO A LONGI IL 19.03.1968

C.F. ALL GPP 68C19 E674U
VIA VTTTORTO VENETO 4 98070

LONGI
ISTRUTTORE

(24 ORE SETT.)

09
7067

21.11.2019

PIDALA'GIUSEPPE
NATO A LONGI TL 03.06.1970
C.F. PDL GPP 7OHO3 E674G

VIA DAI{TE AUGHIERI 36
98070
LONGT

TSTRUTTORE
(21 ORE SETT.)

10
7068

21.11-2019

ZINGALÉ5 LIDIA
NATA A LONGI IL 18.07.1963

C.F. ZNG LDI 63L58 E674C
VICOLO 3' FRAGALE IO 98070

TORRENOVA
ISTRUTTORE

(24 ORE SETI.)

11
7069

21.11.2019

PIDALA' GABRIELIA
NATA A LOt{Gt lL 24.s.1968
C.F. PDL GRL 68D64 E674L

VIA PATT1 9 98070
MTRTO

IfiRUTIORE
(24 ORE SErr.)

t2 7077
22.1t-2079

LAZZARA GIUSEPPA
NATA A MESSINA IL 03.01.1970

C.F. LZZ GPP 70^.43 FLSAE
VIA L. STURZO 3

ISTRUITORE
(Aqente dl Polizia

Municipale -
(24 ORE SETT.)

13
7078

22.lt-2079
RICCA GAARIELLA

NATA A LONGT IL 24.01.1969
C.F. RCC GRL 69A64 E6741

VIA SANTA MARIA 9/D 98070
LONGI

ISTRUTTORE
(Aqente di Pollzia

Municipale -
(24 ORE SETT.}

14
7094

25.11.2019

SCHILLIRO' ROSA MARIA
NATA A LONGI IL 23.07-1964
C.F. SCH RMR 64163 E674Y

VIA ROI4A 25
98070
LONGI

ISTRUTTORE
(21 ORE SETT.)

15
7100

25.r1.2019

GALATI SALVATORE
NATO A LONGT IL 23.10-1965
c.F. GLT SW 55R23 É674D

98070
LOtiGI

ISIRUTTORE
(24 ORE SETT.)

16
7to4

25.11,2019

PIDALA' IRENE MARGHERITA
NATA A LONGT tL 12.04.1964
C. F. PDL RMR 64D52 E674D

VTA FRANCESCO GEMMA
2

98070
LONGI

ISTRUTTORE
(21 ORE SETT.)

17
7124

26.Lt-2019

CAfiANO CTAUDIO
NATO A LONGT IL 19.09.1968

C.F. CST CLD 68P19 E6742

VIA VTTTORIO VENETO
2la

98070
LONGI

ISTRUTTORE
(Agente di Polizia

Municipale -
(24 ORE SETT.)

18
7153

27 -Ll-20t9

RUSSO MARIA CONCETTA
NAIA A LONGT IL 13.09.1966
C.F. RSS MCN 66P53 E674J

VIA VITTORIO EMANUELE
62

98070
LONGI

ISTRUTTORE
(21ORE SETT.)

19
7154

27 -Lt.2019

RUSSO RITA IÉRESA
NAIA A LONGI IL 27.O8.1963
C.F. RSS RTR 63M67 E674Y

VTCO I S. MARIA 16 98070
LONGI

ISTRUTTORE
(24 ORE

SETT. )

che, il Dipendente Protopapa Riccardo, in considerazione che l'awiso (ultimo comma della voce

DOMANDA DI AMMISSIONE - MODALITÀ E TÉRMINI) consentiva -...1a regolarizzazione di
omissioni formali - tempestivamente sanabili - rilevate in sede di esame della domanda di
partecipazione del candidato", con nota del 2 dicembre 2019, acquisita in pari data al prot. n.

7263 del protocollo generale dell'ente e agli atti d'umcio, integrava la dichiarazione resa ai punti 3.)
e 4.) dell'istanza;

o4

06

98070
CAPRILEONE

VIA VENDTPIANO 5



. che, così come riportato in tale avviso, la partecipazione alla stabilizzazione oggetto del presente

verbale risultava subordinata al possesso dei requisiti riportati ai titoli REQUISTTI PER LA

STABILIZZAZIONE e REQUISITI GENERALI;

. VISTO l'art. 166 comma 2 del codice penale che testualmente recita "La condanna a pena

condizionalmente sospesa non puo'costituire in alcun caso, di per se'sola, motivo per l'applicazione

di misure di prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i
casi specificamente previsti dalla legge, ne' per il diniego di concessioni, di licenze o di
a utoizzazioni necessarie per svolgere attivita' la vorativa ".

ESAMINATE le 19 istanze viene riscontrato che tutti i partecipanti hanno dichiarato di essere in possesso

dei requisiti previsti dall'avviso;

Per quanto sopra, tutti i 19 partecipanti (riportati nell'elenco che segue redatto secondo l'ordine cronologico

di arrivo/protocollazione) vengono ammessi alla procedura di stabilizzazione de quo:

N.
D'ORD

N. PROT.
E DATA

COGNOME - NOHE - LUOGO E

DATA DI HASCTTA - CODICE
FISCILE

RESIDENZA CITTA'

PROFILO
PROFESSIONALE DI
PARTECIPAZIONE E

N. ORE
SETNMANU
LAVORAIIVE

LAVORATI

01
)029

20.tr.20L9

VIENI PATRIZIA
NATA LONGI IL 22.01.1964
C.F. VNI PRZ 64A62 E674A

VIA LIAERIA'I5 9a070
LONGI (ME)

ISTRUTTORE
(24 ORE SETT.)

o2
7036

21-11.2019

CARCIONE RENATO
NAIO A LONGI IL 19.11.1967
C,F. CRC RNT 67519 E674S

VIA IRAPPETO 19
98070
LONGI

ISTRUTTORE
(21 ORE SErr.)

03
7043

21- .t-1 .2019

CALCO' SALVATORE
NATO A LONGT TL 11.11.1961

C.F. CLC SVl 61511 E674C
VIA LIBERTA' 80 98070

LONGI

ISTRUTTORE
(Agente dt Polizia

Municipale -
(21ORE SEII.)

o4
to4a

21.Lt.2019

LAZZARA FRANCESCA
NATA A LONGI TL 03.02.1969
C.F. LZZ FNC 69843 E6747

VIA TRAZZERA MARINA
73

98071
CAPO D ORALI{DO

ISIRUTTORE
(24 ORE SETT.)

05
7049

2t.tl.2019
PROTOPAPA RICCARDO

NATO A LONGr tr 31.07_r964
C.F. PRT RCR 68131E674I

VIA VITTORIO VENETO
31

98070
LONGI

ISTRUTTORE
(24 ORE SETT.)

06
706L

21.11.2019

MICEI1 GIUSEPPE
NATO A LONGI IL 28-04.1967
C.F. MCL GPP 67D2A E674D

VIA SANTA CROCE 21
98070
LONGI

ISIRUTTORE
(24 ORE SETI.)

o7
7065

21_1r.2011

MICEU CARMELA
{ATA LONGI IL 01.02.1967
C.F. MCL CHL 67841 E674M

VIA SANTA CROCE 21
98070
LONGI

ISTRUTTORE
(21 ORE SETT.)

08
7066

21.\1.2019

BELLISSIMO 6TUSEPPE
NAIO A LONGT tL 19.03.1968

C.F. BLL GPP 68C19 E674U
VIA VITTORIO VENETO 4 98070

LONGI
ISTRUTTORE

(24 ORE SETT.)

09
7067

21.11..20L9

PIDALA' GIUSEPPE
NATO A LONGI TL 03.06.1970
C.F. PDL GPP 7OHO3 €674G

VIA DANTE AUGHIERI 36 98070
LONGI

ISTRUTTORE
(21 ORE SETT.)

10
7068

2t-.lt.20L9

ZINGALES UDIA
NATA A LONGI IL 18.07.1963

C.F. ZNG IDI 63L58 E674C
VICOLO 30 FRAGALE 10

98070
TORRENOVA

ISIRUTTORE
(24 ORE SETT.)

11
1069

2L.11.20L9

PIDALA' GABRIELLA
NATA A LONGT IL 24.04.1968
C.F. PDL GRL 68D64 E674L

VIA PATII 9
98070
MIRIO

ISTRUITORE
(24 ORE SETT.)

12
7077

22.lt.2019

LAZZARA GIUSEPPA
NAIA A MESSINA IL 03.01.1970

C.F. LZZ GPP 70A43 F158E
VIA L. STURZO 3

98070
CAPRILEONE

TSTRUTTORE
(Agente di Polizia

Municipale -
(24 ORE SETI.)

13
7074

22.r1.2019

RICCA GABRIELLA
NAIA A LONGI IL 24.01.1969
C.F. RCC GRL 69464 E6741

VIA SANTA MARIA 9/D 98070
LONGI

ISTRIITTORE
(Agente di Polizia

Municipèle -
(24 ORE SETT.)

14
7098

25.tl.20t9
SCHILLIRO' ROSA MARIA

NATA A LONGI IL 23.07.1964
C.F. SCH RMR 64L63 E674Y

VIA ROMA 25
98070
LONGT

15
7100

2s.11.2019

GALATI SALVATORE
NATO A LONGI IL 23.10.1965
c.F. GLI SVT 65R23 E674D

VIA VENDIPIANO 5 98070
LONGI

TSTRUTTORE
(24 ORE SETT.)

16
7104

25.11.2019

PIDATA' IRENE MARGHERITA
NATA A LONGT IL 12.04.1964
C. F. PDL RMR 64D52 E674D

VIA FRANCESCO GEMMA
2

98070
LONGI

17
7124

26.1.1.20t9

CASTANO CLAUDIO
NAIO A LONGI IL 19.09.1958
c.F. csT cLD 68P19 E6742

VIA VIITORIO VENETO
2/a

98070
LONGI

ISTRUTTORE
(Agente dl Polizia

Munlclpale -
(24 ORE SETI-)

18
7153

27.11.20t9

RUSSO MARIA CONCETTA
NATA A LONGI IL 13.09.1966
C.F. RSS MCN 66P53 E674]

VIA VITTORIO EMANUELE
62

98070
LONGI

ISTRUITORE
(21 ORE SETT.)

19
7154

2?.tt.2019

RUSSO RIIA TERESA
NATA A LONGI TL 27.08.1963
C.F. RSS RTR 63M67 E674Y

VICO T S. MARIA 16
98070
LONGI

ISTRUTTORE
(24 ORE SETT.)

ISTRUTTORE
(21ORE SETT-)

ISTRUTTORE
(21 ORE SEÌT.)



Pertanto l'Ufflcio Personale procederà alla verifica presso qli enti competenti dei requisiti dichiarati, qualora

agli atti del Comune non vi sia gaà disponibile la necessaria documentazione.

In esito favorevole della verifìca si procederà con successivo atto.

Longi, 04 DICEMBRE 2019

IL RESPON ELL'AREA AMMI
a Gala

no
N



t!
COMUNE DI LONGI

CITTA' MET R O P O L I TA NA DI MESSINA

OGGETTO: CONTRATTO INDIVIDUALE Dl LAVORO PER LA

COSTITUZONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A

TEMPO INDETERMINATO E PART.TIME.

L'anno d uem iladician nove, addì del mese di

nella sede comunale,

nato/a

e nell'interesse

it

Comune diconto

tn qualità di dirigente/responsabile dell'Area

del Comune stesso (codice fiscale

Ente , giusto Prowedimento Sindacale n

del in esecuzione a quanto

riportato nelle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 133/2018 - n.

19312018 e n. 66 del 12 agosto 2019 (tutte relative al Piano triennale

del Fabbisogno di Personale 201812020 e Piano Triennale

Assunzionale 2019), nonche della Deliberazione di Giunta Comunale

n. 10712019 avente ad oggetto "Atto d'indirizzo relativo alla

stabilizzazione del personale precario dell'Ente, alla luce dell' aft. 22

della LR. n. 1 del 2210212019 - Determinazioni" e, infine, della

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 395

,1

?

TRA I SIGNORI:

il quale interviene in nome, per

del



Reg. Gen. del '18.11.20'19 (avente ad ogLgetto: Stabilizzazione del

oersonale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo

determinato di cui all'art. 30 della L.R. n. 512014 in possesso dei requisiti di cui art.

0, comma'l del D. Lgs. n.7512017 e nel rispetto di quanto previsto dall'a(.22,

comma 3 della Legge Regienale n. 112019 Approvazione schemi di avviso di

E

nato/a a

it

e residente a

in Via

telefono

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 'l2lÙBl2019 aVE nte

ad oggetto "Approvazione Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2020

e Piano Triennale Assunzionale - 2019. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA

Dr G.c, N. 193 DEL zt.i2.zo18", nel rispetto degli equilibri di finanza

pubblica ed in osservanza delle linee di indirizzo emanate dal

competente Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi del

combinato disposto dei rimodulati commi 2, 3 e 6 ter dell'art. 6 del

d.lgs. 165/2001 , sono state previste, nel corso dell'anno 2019, le

procedure di stabilizzazione ex art. 20 del D. Lgs 7512017, L.R

2712016 e 1.R.8/2018 per n. 19 unità dì personale con contratto di

doOandq)

qqp.

codice fiscale

2



lavoro subordinato a tempo determinato e parziale - Profilo

Professionale di lsùuttore - Cat. C, cqsj distinti

- - che, con DeUberazione di Giunta Comunale n. 107 delJS

ottobre 2019 avente ad oggetto "Atto d'indirizzo relativo alla

stabilizzazione del personale precario dell'Ente. alla luce dell'art.22

".....Digqcedere alla stabillzza4!9ne de! pgrsgna[e 11ep449 i! §eIyElg presso il -

. Comu4ldi Longi, mediante trasformaziole del rappor!9 di lavoro da tempo

O"t f.4ato a tempo indeterlnDetg, in qpplicazione dell'articolo 20 coDma 1 del

D.Lgs 7512017 e dell'articolo 22 della L.R. n. 1/2019, in coerenza con i fabbisogni q,

le esigenze funzionali dell'ente, dando atto della copertura finanziari? regionale di

cui al comma 8 dell'art. 26 della L.R. n. 8/2018"

. 
- che, come espressamente riportato nella citata Deliberazione di

Giunta Comunale n. 107/2019, in applicazione dell'articolo 20 comma

1 del D.Lgs 7512017 e dell'articolo 22della L.R. n. 1/2019, in coerenza

con ifabbisogni e le esigenze funzionali dell'Ente, isuperiori contratti

dovranno prevedere n. 4 profili professionali di ISTRUTTORE (Agente

- CAT. C così ri

3

Profilo
professiorale

N.
unità BACINO DI PROVENIENZACategoria

24hISTRUTTORE t2 ex L.R. n.85/95 (ora 16/06),C

2Lhc ISTRUTTORE l ex L.R. n. 85/95 (ora zUO3),

Orario
settimanale

BACINO DI
PROVENIENZA

Categoria N.
unità

Profilo
professionale

ex L.R. n. 8t95 (ora
16/06), 24h3I

TSTRUTTORE (Agente
dr Polizia Municipale)

21 h1
ISTRUTTORE (Agente
di Polizia Municipale)

ex L.R. n. 85/95 (ora
21.1O3),C

di olizia Munici le artiti

. aella t-R. n. L d el 22/02/2019 - Determ inazior:r i", resa

immediatamente esecutiva, è stato dispostQ, tIA l'altro-

Orario
settimanale

c



- che, nel dispositivo della suddetta Deliberazione di Gjunta Comunale

n.10712919

Responsabile dell'Area Economico FinanziarÌa, di porre in essere tufti gli atti

necessari e consequenzlali diretti alla procedu@ in argomejle, finalizzati a1!a

stabilizzqzione dei Dipendenti Comunali, provenienti dal bacino ex L.R. n. 85/951ora

D.Lgs nJ5l2017;

al punto 4.) si è dato atto qhg il Responsabile dell'Area Amministrativa,

stante la diretta competenza demandatagli dal vigente Regolamento Comunale

sull'Ordinamento degli umd e dei servizi, prowederà con proprio atto ad approvare

lo schema di awiso, lo schema di domanda e lo schema del Contratto lndividuale di

Lavoro. Lo stesso, altresì, definirà il procedimento con la sottoscrizione del Contratto

lndividuale di Lavoro

- che, data la natura della selezione interamente riservata, non si è

proceduto al previo esperimento delle procedure di mobilità previste

dall'art. 30 del Decreto legislativo 16512001 ss.m.ii., mentre è stata

previamente attivata la procedura di cui all'art. 34 bis dello stesso

decreto, così come peraltro disposto dalla Circolare della Funzione

Pubblica n. 0312017, giuste note prot. n. 4868 del 12.08.2019 (inviata

all'Assessorato regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del

Lavoro e al Dipartimento della Funzione Pubblica) e prot. n. 6047 del

08.10.2019 (inviata ai Dipendenti direttamente interessati per il tramite

dei rispettivi Comuni);

che, con determinazione dirigenziale n. 395 Reg. Gen. del

4

:i atpunto3.)vieneiemandatoJl Responsabiledell'AreaAmministrativardrl

16/06 e 21103), in possesso di tutli i requisiti preEritti dall'ar!. 20, comm3 !, lel



18.11.2019 sono stati approvati gli schemili avviso pubblico e di

domanda di partecipazione relativi alla proeedura di stabilizzazione di

cur sopra;

delche con determina dirigenziale n._ Reg. Gen

sono stati approvati il verbale di istruttoria e criteri di

valutazione dqlle domande (contenente Itlenco del personale interessato

suddiviso per profili professio nali e cate rÌa ed in possesso dei re uisiti di legqe

per l'assunzio n9 plqsqo la pubblica amministrazione e Eei requisiti di legge Per la _

stabilizzazione ai sensi delle 1.R.27/2016, L.R. 8/2018, L.R. 1/2019) e il relativo

schema del contratto individuale di lavoro, dando atto, nel contempo,

della sussistenza di tutte le condizioni necessarie per potere

procedere alle assunzioni di che trattasi;

che, con la citata determinazione Reg. Gen. n. del

, il Sig. /la Sig.ra

è stato/a contestualmente inserito/a nell'elenco dei lavoratori in

possesso dei re alla Categoria 'C", profilo professionale

lstruttore

- che le modalità di copertura del posto in questione sono

a) assunzione part - time al % (n. _ ore settimanali),

tempo parziale d i tipo orizzontale/verticale/misto;

b) assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di

Longi (ME) con decorrenza

quisit

p revta

stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato

delche, con nota prot. n.

5

il Sig./la

come previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali;



srg. ra è stata invitata/o per

ore _, per la stipula del contratto

individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time al

'1p $. _ ore settimanali), tempo parziale di tipo

orizzontale/verticale/misto;

Che le 4odalità di copertura del posto in questione sono:

.ti logia del part time al % (n. _ ore settimanali

individuata in quella del tempo parziale orizzontale o verticale o

misto;

. data di assunzione alle dipendenze del Comune di Longi fissata nel

grorno previa stipulazione del relativo

contratto individuale di lavoro subordinato, come previsto dal vigente

CCNL Funzioni Locali

. individuazione della sede presso la quale _l_ Sig._ dovrà assumere

servizio: Uffici del Comune di Longi;

oche I'ente è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore

per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, giuste

attestazioni prott. nn. I

Ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente

atto, in applicazione del vigente CCNL - Funzioni Locali, tra le parti

come sopra costituite,

AÉ. 1-

ll Comune di

6

di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



seguito definito "ll Comunel', rappresentato da

dirigente/responsabÌJe dellArea

dispone a decorrere dal _ l'assunzione a

tempo ircleterminato di

nat a it

e residente a - Via

n Codice Fiscale di seguito

definito "dipendente", con classificazione nella categoria

", posizione economica di accesso "_" e

profilo professionale di "

Allo stesso dipendente viene consegnato il badge (cartellino

magnetico) per la rilevazione automatica delle presenze, che il

dipendente e obbligato a riconsegnare al Servizio Gestione del

Personale al termine del presente rapporto di lavoro subordinato.

AÉ,2-

ll dipendente, così inquadrato, dovrà prestare servizio presso gli Uffici

del Comune di Longi e dovrà svolgere le mansioni proprie della

Categoria aftribuitagli (CAT. ), fatto salvo comunque quanto

previsto dall'art 52 del D. s.n 001 , in materia di disciplina

delle mansioni e sue integrazioni contrattuali

AÉ.3-

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del C.C.N.L. per la revisione

dell'ordinamento professionale, il dirigente/responsabile dell'Area di

appartenenza, potrà adibire il dipendente ad ogni mansione prevista

7



della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo*+urché

professionalmente equivalente

AÉ.4-

ll presente rapporto di lavoro subordinato è a tempo indeterllinato ed

a tempq parziale orizzontale/yeiiqale/mis@ nella misura del -

% dell'orario di lavoro a tempo pieno (_/36)

Art. 5 -
ll rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel te4po vigenti

.anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per itermini

di reawiso in caso di recesso. Sono in ogni modo cause risolutive del

contratto, senza obbligo di preawiso, I'annullamento della procedura

di reclutamento e/o la mancata copertura finanziaria o la mancanza

dgi requisiti per l'accesso al publlico impiego. Per i termini di

preawiso si fa rinvio alle disposizioni da ultimo introdotte dal CCN e

rn oo ni caso alle disoosrzronr contrattuali viqenti tempo per tempo.

Art. 6 -
L'orario di lavoro è fissato in _ ore settimanali, e sarà articolato

su 4 (5 o 6 ) giorni la settimana, secondo orario stabilito in relazione

alle esigenze di servizio. Potrà essere richiesta l'effettuazione di

prestazioni di lavoro aggiuntivo, nei limiti di legge e delle previsioni del

CCNL vigente, in relazione alle esigenze di servizio e secondo le

disposizioni che saranno impartite dal responsabile dell'area.

Art. 7 -
La durata delle ferie e le altre tipologie di assenze che spettano di

diritto al dipendente sono previste dal vigente Contratto Collettivo

8



Nazionale di Lavoro per la categoria Funzioni Locali, al quale si fa

espresso nnvlo.

AÉ.8-

. La retribuzione tabellare annua è soggetta ad adeguamenlo

automatico ai valori fissati dal CCNL e dalla legge. ll traftamentq .

-economico annuqa! lordg delle ritenute di legge previdelzfali e fiscali,_

con riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo ParV!!4ry

o/o per la catego tia " _' posizione econolga

, è articolato secondo le disposizioni contrattuali

del comparto Funzioni Locali vigenti, in Stipendio Base, lndennità di

Comparto, indennità di qualifica, e Rateo 13^ mensilità.

ll suddetto trattamento economico è corrisposto in maniera

proporzionale, riferita alla percentuale di parttime del %, con

riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche di pertinenza del

personale di pari categoria e profilo professionale con rapporto di

lavoro a tempo pieno. Competono inoltre, se dovuti, gli assegni al

nucleo familiare ed eventuali altre indennità o altre voci di salario

accessorio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, del

contratto collettivo decentrato integrativo o di legge. ll dipendente ha

diritto, altresi, al trattamento di fine rapporto secondo quanto disposto

dalle norme di legge vigenti

Art. I -
ll periodo di prova è fissato, sulla base delle previsioni del contratto

nazionale in mesi 6 (sei)

Costituisce condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di

9



preawiso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne

costituisce il presupposto.

Art. 10 -
ll dipendente è tenuto a pJestare I'attività lavorativa con diligqtza,

lealtà ejmparzialità, nel [iEpetto delle direftive impartite dqi superiori e

dellq ppscrizioni generali contenute nelle leggilei regqla[ìenti, ne!!q

circolari e nelle disposi4oni di servlzlo, nel rlgpetto degli obiettivi e

delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. ll dipendente

si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti

delle Pubbliche Amministrazioni approvato con Decreto del Ministro

della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000 (G.U. n. 84 del 10

aprile 2001).

AI

al

dipendente ej nseglala copia del codice t comportamento di

D.P.R. n. 6212013, del codice di comportamento integrativo di

cur

cui

alla deliberazione della giunta comunale n. 5 del 24.01 .2014 e del

codice disciplinare contenuto negli artt.57 e seguenti del CCNL 21

mlgg'o 2018 e nel capo lV del D.Lgs. n. 150/2009.

ll dipendente dichiara di essere a conoscenza delle previsioni dell'art.

53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e successive

modificazioni, impegnandosi al rispetto delle stesse

AÉ 11-

ll dipendente, con riferimento alla data di inizio del presente rapporto

di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale dichiara con la

sottoscrizione del presente sotto la propria responsabilità, di non avere

altri rapporti di impiego pubblico, privato, di lavoro autonomo, o

10



pamsubordinato.

Eventua

pnYatLc

successive modificazioni

aulotizzazione, lon potranno

li incarichi ottenuti da Amministrazioni pubbliche o soggefti

he, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/200'1 e

ed integraziani, necessitano

esse@ §yolti senza che il dipenden

di

te sia

stato autorizzato plgyentivamente dall'Amministrazione Comunale, al

fine della verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi o di

incompatibilità. Le violazioni alle disposizioni sulle incomp atibilità

comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni

disciplinari ed ogni altra consegu enza revista da norme di legge.

Àrt. 12 -

comunicazione dei propri dati personali, in particolare quelli sensibili,

awerrà nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003,

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" oggi neln

regolamento europeo per la protezione dei dati personali e che gli

stessi dati saranno raccolti, detenuti, trattati e comunicati dal Comune

tn base agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla

normativa comunitaria.

lnformazione sul trattamento d€i dati personali

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 13 del

regolamento generale sul trattamento dei dati personali, approvato dal

Consiglio d'Europa con il prowedimento n. 679 del 27 aprile 2016, si

forniscono di seguito le informazioni relative al trattamento dei dati

personali relativi alla materia oggetto del presente contratto.

't1

ll dipendente dichiara di essere stato informato che il trattamento e la



Finalità del trattamento.

La raccolta e il trattamento dei dati personali è effettuata ai fini

dell'assunzione e dell'inquadramento nel ruolo dei dipendenti del

Comune di Longi, nonché per la gestione del rapporto di impiego e per

la corresponsione delle retribuzioni dovute, nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle disposizioni vigenti legislative e nei

contratti collettivi

I dati personali verranno traftati per tutta la durata del rapporto di

lavoro e rimarranno negli archivi dell'Ente e di altre istituzioni che

siano tenute a trattarle per effetto di specifiche disposizioni normative,

anche successivamente alla cessazione, per assicurare

l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle norme di legge,

anche con riferimento agli obblighi di conservazione dei dati.

Titolare del trattamento.

ll Titolare del Trattamento è il Comune di Longi

ll responsabile del trattamento è il rappresentante legale del Comune

di Longi.

Modalità di trattamento.

ll trattamento dei dati avrà luogo con modalità sia informatizzate, sia

cartacee, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza

previste dalla legge e dalle disposizioni del Garante per la protezione

dei dati personali, al fine di garantire I'integrità e limitare l'accesso e la

divulgazione esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste

dalla legge, prowedendo, se previsto a specifica informazione al

riguardo. ln particolare, i dati di natura sensibile, saranno traftati

12



limitandone l'accesso agli operatori specificamente individuati, al fine

di garantirne la conservazione e inibirne I'accesso e la divulgazione.

Laddove l'Ente, per ragioni organizzative ritenga di afidare la gestione

a un soggetto esterno, provvederà a deflnire specifiche modalità e

responsabilità riguardo al loro trqttqmento e si impegnerà a for{re

o ni informazione al riguardo, anche allo sco o di consentire

l'esercizi o delle tutele riconosciute dalla legge.

Luogo di trattamento.

I dati relativi al rapporto di lavoro saranno conservati, in forma

cartacea, presso l'Ufficio Personale e in forma automatizzata mediante

I'ulilizzo di procedure informatiche che prevedono l'utilizzo di banche

dati remote di cui I'Ente si accerta che ricorrano i requisiti di sicurezza

e affidabilità nel trattamento dei dati

Soqqetti esternl

Le informazioni acquisite, nel rispetto degli obblighi di legge, potranno

essere trasmesse ai seguenti enti

Enti pubblici (lNPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffìci

fiscali, Enti ed Amministrazioni Pubbliche, etc.);

. Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza;

. Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e

sicurezza del lavoro;

. Società di assicurazioni e lstituti di credito, se da Lei espressamente

autorizzate,

. Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato;

. Fondi integrativi;

IJ



. lstituto bancario a cui I'Ente affidi il seryizio di tesoreria per la

correspgnsione della competenze economiche.

Trasferimento dei dati all'estero.

I Suoi dati potranno essere comunicati e/o trasmessi all'estero

I dat! [orniti potranno essere trasmessi a Paesi esteri solo a seguito di

sua esplicita richiesta o nel caso in cui intrattenga rapporti con

persone di diversa nazionalità pe uali si renda necessario lart

comunicazione di informazioni, sempre nel rispetto delle disposizioni

legislative

La gestione informatica e la conservazione dei dati registrati, per il

tempo previsto dalle norme di legge, è affidata alla società incaricata

dall'ente che è Responsabile del traftamento della fase di

archiviazione, ne assicura la tenuta nel rispetto della normativa

vigente, ne garantisce l'integrità, e I'assoluta inaccessibilità da parte

chi non sia espressamente autorizzato.

Diritti dell'interessato

Le è riconosciuto il dirifto di tutelare ipropri interessi e la riservatezza

in ordine a dati e informazioni che riguardino la sua sfera privata e

familiare. E in particolare ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati

personali, nonché la limitazione del trattamento, la rettifica o la

cancellazione, laddove ritenga che possa ricorrere una causa di

possibile violazione, tra quelle prescritte dal Regolamento generale

I
sulla protezione dei dati
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Gestione esterna dei dati

Per l'esercizio dei suddetti diritti, o per richiedere informazioni o



chiarirnenti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, al responsabile

del traftamento o al Responsabile della protezione dei dati, sopra

Art. 13 -
Per tutto quanto non prevlsto dal presente contratto verranno appljqate

le norme e le condizioni contenute nel D s. n. 165/2001 e

successive modificaztonr nel codice civile (capo l, titolo ll libro

nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel contratto

collettivo nazionale di lavoro per idipendenti del comparto Funzioni

Locali nel tempo vigenti, nonché nei regolamenti interni di questo

Comune.

Afi. 14 -
ll 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.

Art. 15 -
Le parti sottoscrivono il presente contratto, redatto in duplice originale,

in segno di benestare ed incondizionata accettazione

Letto, approvato e sottoscritto in addi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L DIPENDENTE

15

indicati.



Ai sensi dell'articolo 147 bis del d. lgs
FAVOREVOLE.

Longi li, cs. ta. z§.lt

AREA AMMINISTRATIVA

n. 261l20OO e s.m.i. per quanto concerne la regolarità tecnica si esprìme PARERE

co
ell'Area Am nistrativa
ria Gal

\c'

AR CONOMI FINANZIARIA

1) Ai sensi dell'articolo f47 bis del T.U.EE.LL. n- 267 /2O0O e s.m.i. per quanto concerne la regolarita'contabile si

FAOoRe,.-rotf PflR=Reespflme

Longi lì, oc\.la\-.t9
Il Responsabile dell?rea Economico Finanziaria

(Ras br§ lla Pi lq)

2) Ai sensi del Decreto Legislativo 1B agosto 2OO0 n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la
copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario

Il CAPITOLO
voce:

SIOPE

lmpegno n. /2019 per (.

Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi lì,
Il Responsabile dell Area Economico Finanziaria

(Rag. Gabriella Pidalà)

3) Vista la superiore Determinazione del Responsabile dell Area Amministrativa. si attesta che il controllo previsto
ai sensi dell'articolo 184 comma 4 del D.Lgs. N.267|2OOO e s.m.i, è stato effettuato con esito positivo.
Longi lì,

AREA AMMINISTRATIVA

A seguito di attestazione dellhddetto alla Pubblicazione,

che, copia della' presente determinazione,
qiorni consecutivi dal

si c€Éifica

è stata pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15

LONGI,

L'ADDETTO ALLA PUBBUCAZIONE

al

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

II

l_l Competenza

I I Residui _

Il Responsabile dell Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà )
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