
 
 

       Allegato alla determina n. 123 del 27/12/2019 
 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO  
A TEMPO DETERMINATO 

(ai sensi C.C.N.L. stipulato il 11/04/2008 per il Comparto Regioni - Enti Locali) 
 
Con il presente contratto, redatto in triplice originale; 
 

tra 
 
- COMUNE DI SOIANO DEL LAGO, con sede legale in SOIANO DEL LAGO, Via Amedeo Ciucani, 
n. 5 (C.F. 00868440173), in persona del Segretario Comunale dr.ssa MATTIA MANGANARO, a cui è 
attribuita la potestà di stipula dei contratti individuali di lavoro per conto dell'Ente; 
 

e 
 
- il dr. BERTASIO STEFANO, nato a Desenzano del Garda il 03/04/1980, residente a  Toscolano 
Maderno in via San Sebastiano n. 32 - C.F. BRTSFN80D03D284D, di seguito anche "dipendente"; 
 

si conviene e si stipula quanto segue 
 
Art. 1 - Tipologia del rapporto di lavoro - profilo professionale iniziale 
 
Il comune di Soiano del Lago assume alle proprie dipendenze per la copertura del posto di 
ISTRUTTORE SERVIZI DEMOGRAFICI  categoria C - posizione economica C1  del C.C.N.L. 
vigente, che disciplina l'ordinamento professionale del personale dipendente del Comparto Enti 
Locali, con rapporto di lavoro a tempo determinato, il dr. BERTASIO STEFANO, in epigrafe 
indicato, che accetta, a seguito dell’accordo con il Comune di Moniga del Garda - approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 02/05/2018 - per l’utilizzo della graduatoria 
relativa al concorso pubblico per  soli esami per la copertura di un posto di Istruttore Servizi 
Demografici a tempo indeterminato.  Al dipendente è attribuito il profilo professionale secondo la 
declaratoria della suddetta categoria C, di cui alla tabella "A" del C.C.N.L. 11/04/2008, nonché 
secondo le prescrizioni dettate in materia dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 
ai sensi e per gli effetti del C.C.N.L. 11/04/2008 sulla nuova classificazione del personale 
dipendente. 
 
 
Art. 2 - Mansioni 
 
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del C.C.N.L. 31/03/1999 sul nuovo ordinamento professionale del 
personale dipendente degli Enti Locali, l'obbligazione prestazionale del lavoratore, assunta con la 
stipulazione del presente atto convenzionale, è articolata e diffusa in ordine a tutte indistintamente 
le mansioni ascritte ed ascrivibili alla categoria d'inquadramento, in quanto professionalmente 
equivalenti. 
La facoltà determinativa della specifica obbligazione prestazionale è attribuita al datore di lavoro e 
l'esercizio della stessa è limitato esclusivamente da necessario possesso, da parte del lavoratore 
stesso, di particolari titoli culturali e/o professionali ovvero di specifiche abilitazioni, 
inderogabilmente prescritti dal vigente ordinamento giuridico generale e speciale per 
l'assolvimento delle funzioni richieste. 
E' fatto salvo, ed espressamente convenuto, l'esercizio del potere modificativo dell'oggetto 
contrattuale da parte del datore di lavoro, secondo le previsioni dell'art. 3, comma 3, del C.C.N.L. 
31/03/1999 in materia di attribuzione al dipendente di mansioni proprie della categoria 
professionale immediatamente superiore a quelle di iscrizione. 



 
 

 
Il dipendente è destinato, per l'esercizio delle sue attività lavorative, presso l’Ufficio Servizi 
Demografici, in ordine ai criteri di organizzazione e agli atti di gestione del personale, anche in 
riferimento a quanto disposto dall'art. 56 del D.Lgs nr. 29/1993, in sue successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
Art. 3 - Decorrenza e durata del rapporto - periodo di prova 
 
Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 03/01/2020 ed è instaurato a tempo determinato sino al 
02/02/2020 ed a tempo pieno (36 ore settimanali).  
 
Art. 4 - Obbligo di assunzione del servizio e clausola risolutiva espressa 
 
Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto, convenuta nel 
precedente art. 3. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo 
adeguatamente comprovato, da comunicarsi all'Amministrazione entro i due giorni successivi alla 
data di decorrenza medesima, il presente contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 
del Codice Civile e dell'art. 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed 
integrazioni, si risolverà di diritto e l'Amministrazione sarà libera di attivare le procedure di 
assunzione con altri lavoratori. 
Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di 
risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. 
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della 
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, diverse o impreviste cause che non 
consentono al Comune di procedere all’assunzione o di proseguire il rapporto di lavoro o la 
mancata produzione della documentazione richiesta al lavoratore o la mancanza sopravvaluta dei 
requisiti per l'accesso al pubblico impiego. 
 
Art. 5 - Trattamento economico. 
 
La retribuzione tabellare annua lorda viene determinata secondo quanto stabilito dal vigente CCNL 
– Comparto Enti Locali.  
Si aggiungono altresì il rateo di tredicesima mensilità ai sensi di legge, l’Indennità di comparto, le 
indennità e le competenze per salario accessorio (se dovute in relazione alle prestazioni lavorative 
effettivamente rese), le quote del trattamento di famiglia (se dovute per legge). 
Sarà inoltre dovuta l'indennità di fine rapporto nelle misure stabilite dalla legge. 
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali stabilite dalla 
Legge. 
 
Art. 6 - Luogo di lavoro 
 
L'attività lavorativa viene espletata presso il comune di Soiano del Lago o comunque presso 
qualsiasi altra sede che, in relazione all'organizzazione dell'ufficio, venisse successivamente 
individuata dal responsabile di Area competente. 
 
Art. 7 - Norme applicabili - rinvii 
 
Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto è regolato sia per gli aspetti giuridici che 
economici, dalle disposizioni di legge e di regolamento nonché dei contratti collettivi nel tempo in 
vigore, anche per le cause di risoluzione dello stesso, per quanto compatibili con la specifica natura 
del rapporto stesso. 
A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto. 
 



 
 

 
 
Art. 8 - Documentazioni - Dichiarazioni del dipendente 
 
Il fascicolo personale del dipendente conterrà la documentazione prescritta dalle disposizioni 
regolanti l'accesso al rapporto di pubblico impiego. 
Lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall'art. 58 del D. Lgs. 3.2.1993, n. 29, ovvero di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalla normativa 
vigente. 
Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che necessitano di 
autorizzazione ai sensi di legge o di regolamento, 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 ed ogni altra conseguenza prevista da norme di legge. 
 
Art. 9 - Codice di comportamento 
 
L'Amministrazione, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al dipendente, che 
ne accusa ricevuta in calce al presente atto, copia del vigente codice di comportamento, approvato 
con D.M. Funzione Pubblica del 28.11.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - Serie Generale n. 84.  
Il dipendente è tenuto in particolare a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed 
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 dell'Amministrazioni di appartenenza. 
 
Art. 10 - Orario di lavoro 
 
L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato su sei giorni, da effettuare nel rispetto delle 
vigenti disposizioni e secondo le determinazioni del Responsabile di area competente. 
 
 
Art. 11 - Ferie - Giornate di riposo 
 
Il dipendente con orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali ha diritto, in ogni anno di 
servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 30 giorni lavorativi rapportate ai mesi di servizio svolto 
nell'anno nei primi tre anni di servizio. Dopo i primi tre anni di servizio spettano 32 giorni lavorativi 
per ogni anno di servizio. 
In caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed 
i giorni di ferie spettanti alla dipendente, indicati al comma precedente sono ridotti a 26 nei primi 
tre anni di servizio e a 28 negli anni successivi. 
I giorni di ferie tutti, come indicati nei commi precedenti, sono comprensivi delle 2 giornate 
previste dall'art. 1, comma 1 lett. a) della legge 23.12.1977, n. 937. 
Alla dipendente sono attribuite altresì 4 giornate di riposo, da fruire nell'anno solare, ai sensi ed 
alle condizioni previste dalla citata L. 937/1997 e dal C.C.N.L. vigente per il comparto Regioni ed 
Enti Locali. 
È previsto altresì che la giornata del patrono di Soiano del Lago, se lavorata, venga trasformata in 
un ulteriore giorno di ferie. 
 
 
 
 



 
 

Art. 12 - Assenze per malattia - Comunicazioni e reperibilità 
 
Il dipendente che si assenta a causa di sopravvenuta malattia o di prosecuzione dell'evento 
morboso, deve darne tempestiva comunicazione all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui 
avrebbe dovuto presentarsi al lavoro, salvo comprovato impedimento. Entro i due giorni successivi 
lo stesso dipendente dovrà comunicare secondo le modalità previste dalla legge il certificato 
medico di giustificazione dell'assenza e gli è fatto obbligo di comunicare tempestivamente 
l'indirizzo dove può essere reperito, qualora dimori durante a malattia in luogo diverso da quello di 
residenza conosciuto dall'Amministrazione. 
Il dipendente è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Amministrazione durante le fasce 
di visita fiscale ed esattamente tutti i giorni, festivi compresi, dalle 09.00-13.00 e dalle 15.00-18.00 
e ciò anche se il medico curante lo ha espressamente autorizzato ad uscire. 
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, 
per viste mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per gli altri giustificati motivi, che 
devono essere, a richiesta documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione 
all'Amministrazione. 
 
Art. 13 - Privacy 
 
Il comune di Soiano del Lago garantisce al dipendente che il trattamento dei dati personali sarà 
svolto nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
 
Art. 14 - Norme finali - bollo e registrazione: esenzione 
 
Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle 
disposizioni previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti nonché alle 
disposizioni dei regolamenti interni di questo Ente. 
 
Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 
26.10.1972, n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al 
D.P.R.  26.04.1986, n. 131. 
 
Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione, 
prima dell'assunzione in servizio, dando altresì atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei 
provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, nr. 487. 
Il dipendente attesta altresì di ricevere copia del Codice di Comportamento Nazionale nonché di 
quello Comunale approvato con deliberazione G.C. n. 54 del 28/11/2013. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Soiano del Lago, 27/12/2019 
                                                                                        IL DIPENDENTE  
                      Stefano Bertasio 
                                                                                       _________________ 
 
 
 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  Dr.ssa Mattia Manganaro 
                                                                                  _____________________ 
  
 


