
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO FINANZIARIO

 

 Determinazione n. 77 in data _11-12-2018
 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO/PART TIME 61,11% PARI A
22 ORE SETTIMANALI DI N.1 "ISTRUTTORE TECNICO" - CATEGORIA
GIURIDICA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI ALLA
GRADUATORIA CONCORSUALE PUBBLICA VIGENTE APPROVATA
CON DETERMINAZIONE N.49 DEL 26.11.2018 E APPROVAZIONE
SCHEMA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

 

 

Il Responsabile del settore finanziario  associato

   Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore 
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

 
Premesso che:

·  con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2018 veniva approvata la programmazione del
fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, il piano delle assunzioni per l’anno 2018 e la
ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell’articolo 33 D.Lgs. 165/2001 come
modificato dall’articolo 16 della Legge 183/2011, disponendo la copertura di n.1 posto di istruttore tecnico,
categoria C a tempo indeterminato/part time 61,11% pari a 22 ore settimanali, mediante accesso
dall’esterno;

·  sono state esperite, con esito negativo, le procedure di mobilità di cui agli artt. 30 e 34 bis del decreto
legislativo n. 165/2001;

·  con determinazione n. 85 del 22.06.2018 veniva indetta la selezione pubblica per soli esami per
l’assunzione a tempo indeterminato/part time 61,11% pari a 22 ore settimanali di n.1 “istruttore tecnico” -
categoria giuridica C – posizione economica C1.

 

Dato atto che la selezione pubblica in oggetto è stata regolarmente espletata e che con propria
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determinazione n. 49 del 26.11.2018 sono stati approvati i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice
nonché la graduatoria finale di merito;

 

Preso atto che la signora Giammattei Marina, i cui dati sono depositati agli atti dell’ufficio personale,
classificatasi al primo posto della suddetta graduatoria di merito finale, ha espresso la propria disponibilità ad
assumere servizio a tempo indeterminato, part time 61,11% pari a 22 ore settimanali, presso questo ente, nel
profilo professionale di Istruttore tecnico, categoria giuridica C – posizione economica C1;

 

Dato atto che è stato verificato l’effettivo possesso dei requisiti autocertificati ai sensi del DPR 445/2000;

 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016 -
2018;
 

Visto lo schema del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, part time 61,11% pari a 22 ore
settimanali, predisposto ai sensi dell’art. 19 del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
del comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;

 

     Visto il vigente regolamento per l’accesso all’impiego, approvato con deliberazione G.C. n.50 del
08.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni;

     Visto il D.P.R n. 487/1994;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto l’avviso di selezione predisposto in merito;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02
del 19.02.2018;

Vista  la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;

Vista la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018/2020;

Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 

DETERMINA

 

di procedere, per i motivi di cui in premessa, all’assunzione a tempo indeterminato, part time 61,11%
pari a 22 ore settimanali, della sig.ra Giammattei Marina  nato a Lucca il 31.10.1988 e residente in



Pescia, Via della Pari, n. 56 codice fiscale GMMMRN88R71E715Z, in qualità di istruttore tecnico
categoria C, posizione economica di primo inquadramento C1;

di dare decorrenza al presente atto dal  12 dicembre 2018;

di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, part time 61,11%
pari a 22 ore settimanali, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, con la sig.ra Giammattei Marina secondo le risultanze della selezione pubblica specificata
in premessa;

di disporre il periodo di prova di mesi sei, di cui all’art.20 comma 1 del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018;

di dare atto che è stato verificato l’effettivo possesso dei requisiti autocertificati ai sensi del DPR
445/2000;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà imputata in quota parte per l’anno
2018 e per intero negli esercizi successivi, agli appositi capitoli destinati alla retribuzione e agli oneri
del personale del Settore Ufficio Tecnico del   Bilancio di Previsione 2018/2020 esecutivo che
presentano la necessarria disponibilità:

-       per stipendi, valore annuo € 13.703,44, al capitolo 01061.01.0082  -  retribuzioni personale
ufficio tecnico;
-       per contributi, valore annuo € 3.982,78, al capitolo 01061.01.0083 - oneri riflessi personale ufficio
tecnico;
-        per IRAP, valore annuo € 1.187,69, al capitolo 01061.02.0090 - I.R.A.P. personale ufficio tecnico;

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

·       di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge
di stabilità 2016);

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del
DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.
 

Il Responsabile del Servizio
BENEDETTI TIZIANA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO/PART TIME 61,11% PARI
A 22 ORE SETTIMANALI DI N.1 "ISTRUTTORE TECNICO" -
CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI
ALLA GRADUATORIA CONCORSUALE PUBBLICA VIGENTE
APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.49 DEL 26.11.2018 E
APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  11-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



 
COMUNE  DI  UZZANO 

(Provincia di Pistoia) 

 

Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con impiego a tempo part time 61,11% pari a 22 ore settimanali -  

schema atto. 

 

L’anno ………….. , il giorno  ……….  del mese di  ………….  nella residenza municipale di Uzzano, 

 

FRA 
 

COMUNE DI UZZANO (codice fiscale 00328540471) rappresentato dalla sig.ra Benedetti Tiziana, nata a Uzzano il 

16.03.1961, in qualità di Responsabile del settore  finanziario, contabile e personale associato tra i Comuni di Chiesina 

Uzzanese e Uzzano, il quale agisce a nome e per conto dell’Ente che rappresenta e presso cui è domiciliato a tutti gli 

effetti di cui al presente contratto,  

E 
 

GIAMMATTEI MARINA  nata a Lucca il 31.10.1988 

Residente in Pescia Via della Pari n. 56 

Codice fiscale   GMMMRN88R71E715Z   

 

PREMESSO 
 

• Con determinazione n. 49 del 26.11.2018 sono stati approvati i verbali della Commissione giudicatrice del Concorso 

pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato/part time 61,11% pari a 22 ore settimanali di n.1 “Istrut-

tore tecnico” - categoria giuridica C – posizione economica C1e la graduatoria finale  di merito; 

• Con determinazione n…….. in data …………, si è disposta l’assunzione a tempo indeterminato/part time 61,11% pari a 

22 ore settimanali  e con decorrenza dal  ………….. della signora Giammattei Marina, prima classificata al suddetto 

concorso; 

• E’ stato verificato l’effettivo possesso dei requisiti autocertificati ai sensi del DPR 445/200 e la signora Giammattei 

Marina  ha presentato la documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro e 

indicate nel bando di concorso; 

• Il dipendente viene assegnato all’ Area Tecnica; 

 

In applicazione dell’art. 19 del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni 

Locali triennio 2016 – 2018; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

art.1)   La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto; 

 

art.2)   Il Comune assume la  dipendente, che accetta, alle condizioni espresse negli articoli seguenti; 

 

art.3)   Il presente rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e a tempo /part time 61,11% pari a 22 ore settimanali e  

decorre dal giorno ………….., salve la cause di cessazione previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro;  

 

art.4)     Al dipendente sono attribuiti: 

 categoria di inquadramento: C - posizione economica di primo inquadramento C1 

 profilo professionale: Istruttore Tecnico 

 retribuzione annua, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalle normative di legge, 

articolata secondo la suddetta categoria ed il suddetto profilo professionale. Spettano altresì, se e in quanto dovute, la 

tredicesima mensilità, le quote di assegno per nucleo familiare ed il trattamento accessorio; 

 



art.5)      La sede dell’attività lavorativa corrisponde alla sede comunale,  fatto salvo che il funzionario responsabile del 

servizio stabilisca altra sede, con propria determinazione,  per sopravvenute esigenze e per garantire la funzionalità del 

servizio; 

 

art.6)     Il periodo di prova è pari a mesi sei - art.20 del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 

del comparto Funzioni Locali triennio 2016 – 2018.  Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna parte può recedere 

dal contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera 

dal momento della comunicazione alla controparte e deve sempre essere motivato nel caso in cui sia esercitato dal 

datore di lavoro. Il periodo di prova è sospeso in tutti i casi la vigente normativa preveda la sospensione del rapporto di 

lavoro. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio 

con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’ assunzione;  

 

art.7)    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; 

 

art.8)     L’orario di lavoro è fissato in n. 22 ore settimanali, così articolato nel rispetto delle normative vigenti e secondo 

le disposizioni del Funzionario responsabile della struttura organizzativa cui il dipendente è assegnato: 

- dal lunedì al giovedì: dalle ore 08:30 alle ore 13:00; 

- il venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 12:30;  

Resta inteso che l’articolazione dell’orario di lavoro, sopra riportata, per sopravvenute esigenze d’ufficio, potrà 

essere momentaneamente modificata, nel rispetto comunque del contratto di lavoro, nella sua articolazione;  

 

art.9)      Il dipendente ha diritto a periodi di ferie retribuiti proporzionalmente al servizio prestato secondo quanto pre-

visto dall’art.28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali trien-

nio 2016 – 2018; 

 

art.10)    Le mansioni sono attribuite dal responsabile della struttura al quale il lavoratore è assegnato o, in mancanza, 

dal Segretario Comunale o altra persona da lui incaricata i quali assumono, sotto questo profilo, le funzioni di “datore di 

lavoro”. 

Il dipendente svolge le mansioni attribuite proprie del livello d’appartenenza, nelle quali rientra lo svolgimento di 

compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. 

Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti del livello immediatamente superiore ovvero 

occasionalmente compiti o mansioni immediatamente inferiori senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento 

economico. 

Il lavoratore potrà essere assegnato ad altra struttura e a mansioni diverse ove ricorrano esigenze organizzative. 

Il lavoratore dovrà inoltre seguire ogni indicazione impartita ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro ed è tenuto 

all’adempimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 5 del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e ss. mm. 

 

art. 11)     Per quanto non previsto dal presente contratto e dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente nel tempo, 

trovano applicazione le norme generali sul pubblico impiego e in quanto applicabili, le norme del Codice Civile (capo I, 

titolo II, libro V), quelle contenute nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa nonché le disposizioni dei 

regolamenti interni di questo Comune, ed in particolare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta n. 97 del 

02.08.2006, relativa alla modifica del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in merito alla permanenza 

in servizio di almeno un quinquennio ai fini dell’applicabilità dell’istituto della mobilità esterna; 

 

art.12)   Con la sottoscrizione del presente contratto il lavoratore dichiara di essere a conoscenza e di osservare inte-

gralmente:  

• il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Uzzano approvato con deliberazione G.C. n. 5 del 

14.01.2014. 

•  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 contenente il Programma Triennale per la Tra-

sparenza e l’Integrità approvato con deliberazione G.C. n. 17 del 31/01/2018.  

• dell’articolo 53 del D.Lgs 165/2001 riguardo al rispetto della disciplina in materia di incompatibilità, secondo 

quanto previsto dall’articolo 60 del DPR 3/1957. 

Il lavoratore si impegna altresì al rispetto delle disposizioni presenti:  

• nel “Regolamento contenente il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. 

62/2013 

• nel D.Lgs. 165/2001 recante le  “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-

zioni pubbliche”, con particolare riferimento all’articolo 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; 

• nel D.Lgs. 39/2013 recante le “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico…”; 



•  nella Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegali-

tà nella pubblica amministrazione” e tutte le loro modifiche ed integrazioni. 

 

art.13)   Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione; 

 

art.14)    Il dipendente con la sottoscrizione del presente contratto si impegna ad osservare le norme di legge, di regola-

mento, di contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nonché le disposizioni emanate dai competenti organi 

dell’Amministrazione comunale riguardanti il rapporto di lavoro qui costituito; 

 

art 15)  Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Uzzano Piazza Unità d’Italia, n.1 51010 Uzzano - PT tel. 0572 44771, e-mail: 

comune.uzzano.pt.it, PEC: comuneuzzano@postecert.it nella persona del legale rappresentante. 

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: in-

fo@studionarducci.it 

I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per le finalità connesse e strumentali all’assunzione in servizio 

e nel rispetto delle disposizioni vigenti, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante (cfr. artt. 2-sexies e 2-

septies, D.Lgs. n. 196/2003) o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del tratta-

mento. 

I dati non saranno diffusi a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o consultazione se non per 

adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente. 

I dati personali saranno comunicati a enti pubblici, o soggetti pubblici e privati, rispetto ai quali vi sia obbligo o 

necessità di comunicazione.  

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, successivamente, per 

il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. 

L’interessato ha il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la limitazio-

ne del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, e per quanto 

applicabile, l’art. 2-undecies, D.Lgs. n. 196/2003; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: mgiu-

sti@comune.uzzano.pt.it. 

Se l’interessato ritiene che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamen-

to ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 

00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità 

giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n. 

196/2003. 

La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato conferimento 

impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi speci-

ficatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per 

l’interessato. 

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati sono gestiti con o sen-

za l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e misure di sicurezza adeguate) 

con limitazione e controllo degli accessi. 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’Ente che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordi-

ne a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Comune quali responsabili del 

trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate. 
 

Con atto immediatamente successivo si provvederà ad autorizzare il dipendente ad eseguire le attività di trattamento dei 

dati personali per l’espletamento delle attività di competenza ex art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Il presente contratto viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell’art.25 della tabella B allegata 

al D.P.R. 26.10.1972, n.642. 

 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto 

 

IL  DIPENDENTE 

 PER IL COMUNE 

Il Funzionario Responsabile 

(Marina Giammattei)  (Tiziana Benedetti) 

 


