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DECRETO N. 10 DEL 2UTO/2020
Oggetto: Approvazione addendum contrattuale
dell'UFFICIO SISMA, Ing. Luca Lodovici

-

proroga del contratto del Responsabile

IL SINDACO
VISTA la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 di conversione in legge. con modificazioni. del
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 20 l6;

il

/2020, Prot. 435212020, con il quale è stato
istruttore direttivo tecnico, categoria Dl,
Responsabile dell'Ufficio Sisma del Comune di Rivodutri;

VISTO

nominato

Decreto Sindacale n. 5 datato

10/07

l'lng. Luca Lodovici con il profilo di

VISTO I'art. 57 del D. L. n. 104/2020 convertito nella L. 12612020:

RICHIAMATO il contratto individuale dì lavoro subordinato a tempo determinato datato
0110712020 con il quale il Comune di Rivodutri, in persona del legale rappresentanle p.t. ha
assunto il Sig. Lodovici Luca;
VISTI:
- Il C.C.N.L. 201612018 del comparto Funzioni Locali;
- Il D. Lgs. n.165/2001;
- ll T.U.EE.L[,., approvato con D. Lgs.vo n. 26712000;
- Il Regolamento Comunale sulla gestione delle posizioni organizzativa GM

n. 23

del

04/03t2010:
RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DECR.ETA

l.
2.

Che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente prowedimento;
Di APPROVARE la seguente modifica del contratto individuale di lavoro subordinato

a

tempo determinato datato 0110712020 con il quale il comune di Rivodutri, in persona del
legale rappresentante p.t. ha assunto il Sig. Lodovici Luca: al punto 3) a pagina I del
richiamato contratto sostituire alle parole "3) DATA TERMINE CONTRATT'O: fino al

giorno 31/1212020, salvo proroga normativa" Ie seguenti parole: "3) I)Al A I'ERMINE
CON lRAl"l-O: fino al giorno 3l /1212021salvo proroga normativa":
Di PROROGAR[] il richiamato contratto stipulato tra il Comune di Rivodutri e l'ing. Luca
Lodovici fino al giorno 3 I dicembre 202 l. salvo proroga normativa.

3.

DISPONE

l. Che una copia del presente prowedimento sia allegata quale addendum al contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato datato 0110712020 stipulato tra il
Comune di Rivodutri, in persona del legale rappresentante p.t., ed il Sig. Lodovici Luca, del
quale formerà parte integrante;

Di notificare all'interessato il presente prowedimento e di darne comunicazione al Segretario

2.

Comunale:
3.

4.

Di trasmettere copia del presente decreto al['Area Amministrativa e all'Area Finanziaria per i
rispettivi seguiti di competenza;
Di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line del comune di Rivodutri.
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