
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città MetroPolitana di Palermo

SETTORE l'- AFFARI GENERAII E sERVlZl ALLA PERSONA 
t

DErERMlNAzlo-NE DEL RESP9N§AqILE DEL SERvlzlo H'5\ oer- 11'r-n!''L1t

É"g,-c"; u.,/?/ oet lt,t-vl,ci'l\

ll clpo srtoRe l'- AFFARI GENERALI E sERVlzl ALLA PERSoNA

che attesta I'iflsussistenza di ilo'tesi di coflIlitto di interessi' anche potenziale' in rclazione al

Prcseflte atto

:::f:tiil:f;are dera commissione straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. i 11

del 23ll0i20lg, esecutiva n tigi, e stara approvata 
_ 

la.. programmazione del fabbisogno di

oersorralc relativamente "l ;;;'lt :ort)zozo ed il pÉno occupazionale 2018' si è

[..*;;,"';';il;ilI"* ".id;t'"r*i;"-i; 
dotazione.orga-nica dell'Ente, ed è stata prevista

'l,u..,rnrion" di n. I unirà di';;;;;;;j";-r.rpo pl"ò ed indeterminato - categoria di

inouadramento C (giuridica) 
'- "''è è i'L' è"'ipuno Regioni ed Autonomie Locali' nel

l,.lii.' ,r"ià.r,* ii'a:-.:ior**u-r"cniio Geoiefia" da impiegare e destinare al Settore

itt fe.ni.o-Utbanislico ed Ambient

- con nota di questo s.*i'i" ;;;;:';: I 1 500 del l2l1llzo^1.8' è stata avviata la procedura di

mobilità obbligatoria ex art' #;';"i 
-»ig'' 

n 16512001 e s'm'i ' relativa al riferito posto

,""-i" l.-".g?"i"o, " 
p"t tu q*L J p"*""'uto risconto negativo da parte dell'Assessorato

Res.ionale Autonomie r-otufi t iìnu-n- 'puuUiitu - Sttti'io Vo - Reclutamento' Traslerimenti e

ù"1#, ("*";;i.- i.-tztlgi-J"t z:lttlzottl' mentre nessuna nota è mai pervenuta dalla

pràtia"rl" à"r Ctnsiglio dei Ministri - Ufficio U P'P'A';

Che, peflanlo- in anuazione della riflerita deliberazione di approvazione dei 
.l-abbisogni, 

di

Personale, con detetminazton" Jiqut*o Sefiore n 165 (Reg Gen n 496) del liNorembre

2018, esecutiva, è stato oato al'vìJìià pt"tta*' di mobilite esterna volontaria ex art 30

D.l.gs. ! 65/2001 . . '" 
i ' p"'- iu top"*'u di un. posto a tempo pieno ed indeterminato di

n. 1 "Istruttorc \'r"ni"o cuu'*iioìii 
"u'"gotiu 

di inquadrarnento C (giuridica) - ' Comparto

Regioni ed Autonomie r-*"ri,"ià' ;*pù'i" -presso 
il 

'settore Ill' Teonico- Urbanistico ed

Anrbiente. nonché, contestulfÀ"""' cln ii mede.simo. prowedimento' è stato approvato

l'avviso/bando pubblico di #tl#: iùito moaetto di domanda' il tutto subordinato agli

uJ".pi*""ti di cui all'aÉ' 32 bis del Dlgs 165/2001;

Atteso che il riferito awiso pubblico di mob.ilità 
^estema 

volontaria di selezione è stato

oubblicaro dal 30/ll/201g nt iollzlzots all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale

lil h:r#" .,*ffi ;,: i$:il"J l il H ; fl 16ii,'1 i ;Til?;

§

'LGS' 30 MARZO 2oO1 N' 165 E S'M l'

PER LA coPERr,til Éi'r'r' r'i;oòio À rewrpo^preNo ED INDETERMINATo Dl

'lsrRurroRE t="llì""o àtcirt'iei[l; ' crr-q9-o1ta c - c'c'N'L' ENrl LocALl'

PRESSo lL s.rroÀIìi'"Èiiirco'ùnerNlsrlc-o EDAMBIENTE - APPRovAzloNÉ

VERBALIo,se.#.roiil'iÈiii-éomùisso.NÉ^ESAMINATRICE,APPRoVMIoNE
scHEMA "essro*=''Éi-"Siiilrro 

oi iavoRo^ suBoRDlNAro' - ASSUNZIoNE

éÈou. ue slr-e rRANcESco - c F' LSLFNc63A31A882D



^
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Speciale Concorsi;

che.il termine per la presenrazione^d^ele^domande di partecipazione ara dena procedura, comeprevisto dal bando. è scaduto il 3Otl2/20l9l
Che entro il suddetto termine è pervenuta una sola domanda di partecipazione alla procedura
selettiva, acquisita al protocollo generale dì questo Ente al n. t:os2 in data lgl1z)2olg, da
parte del candidato Geom. Francesco La Sala (c.F. LSLFNC63A3 1Agg2D), nato u oisa"quino
n 3110111963, residente a Bisacquino, in via AIloro n. 9, in servizio con contratto a remno
pieno ed indeterminato presso ir comune di corleone, con profi ro professionare a, -rtrrtiii
Te_cnico Geometra" - cat c, c.c.N.L. Enti locari, ed in posseiso di nulra osta preventivo
alla mobilita giusta nota della commissione Straordinaria d'el comune di corleone n. prot.
325585 del 25111120181,

Che con successiva nota di questo settore prot. n. 649 der rgr01r20rg, si è proceduto a
trasmettere, al Segretario Comunale nella qualiO di Presidente della Commission" birai"ut.l"à,
il verbale n. I di ammissione del suindicatò candidato alla procedura di mobirità:
Che con Determinazione del Segretario comunale n. 02 del lgl0llz0lg si è proceduto alla
nomina della Commissione Giudicahice;

che in data 2510112019, presso la sede Municipare di parazzo Adriano , si è insediata la
commissione giudicatrice che, preso atto delPistruttoria precedente ha proceduto urru iur" aì
esame ed attribuzione punteggi alla documentazione prodotta dar candidato, redigendo ir v;;ri;
1t ]- 1[rlugenao il punteggio complessivo di punti 54760, stabirendo Ia data per iicoiloqri" ;;;i]15t0212019

Che in data in data 15102/2.019 ha avuto luogo il colloquio, così come previsto nel bando di
selezione e la commissione, con verbale 2 di pari data, hà attribuito il p*ilggi" ai +òl+o f"i *totale complessivo di punti 941100 dato dallà sommatoria dei punteggi ottJiuti nei titori e nei
coJ Ioquio, riconoscendo idoneo l,unico candidato;

visto che i relativi afti della Commissione Esaminatrice sono stati rimessi a questo Ufficio per
i 
.consequenziali adempimenti gestionali di competenza e che i verbali *rt ,ut lrutiiJr,;alf'albo on line e sul sito web di questo comunè dal lgl02 al 2010312019 e ctre entro a"tt.,

termine non è stato prodotto alcun reclamo o ricorso;

che con nota prot. n. 1677 del 1910212019 è stata effettuata comunicazione dell,esito finale della
selezione al candidato ed all'Ufficio Risorse umane del Comune di Corleone;
che con nota acquisita al protocollo n urc3120'19 al n. 1993, il candidato geom. Francesco La

Sala ha trasmesso la documentazione ai fini della verifica delle dichiaraziàni re." datto st".so
in merito al possesso dei titoli erencati nelra istanza di partecipazione aIa selezione;
che con la superiore nota è stata acquisita Ia deliberazione della Giunta Comunale di Corleone n.
52 del21.l02l20l9 con la quale è stato concesso al dipendente in questione il nulla-osta definitivo
al trasferimento per mobilità presso questo Ente civico;
Richiarllo' in meriro.alla presenre procedura di mobirirà. r'art. 30, commi I e 2-ars der D.Lss.n. ro)/luur e ss.mm.ii.. con cui si prerede: /. Le amministro:ioni possono riconrire pJrti
wcunri in organico mediante^ possaggio diretto tri dipendenti di cui al'articoi,t'2, ;;;;;
,^,,^ 

-op!:l!rnrrt! 
a un,a q,uoliJica corisp,ndente e in ser-vizio presso olbe amministrazioni,

cn? Jacctan.ù donondo 
^Lli 

tras/erimento. previo assento dell,unministrazione di appaflenenzu.
Le , ommtn$rroz.tont. Ji5-sando preventivomente i requisiti e re competenze ,rofession,.trirrcn?\re. pubbr«ano sur proprio siro.istituzionule. per un periodo pari almcno a ireita giorni,
un bando in cui sono indicati i posti che intendoio ricoprire atiaverso pas,saggi, di;fio iipersonale di altre amministruzioni, con indicazione dài requisiti a"' porrS1nrn.' ii"'r-io
sperimentale e Jìno all'introduzione di nuove procedure per là determinozi,tni àei ntiiràisrandard di personale delle amministrazioni- pubbrichà, p* it "itiiiìi",i,i-',ii ii'"Z:iicentruli di dffirenti ministeri, agenzie ed inti pubbrici non economici nazionari non èrichicstù l'.,s\ so dell'amm inisnaz'iono di apparrinen:a. la quore airpon" ii- ,iiri"rii)l*o
enrro due mesi dalla richiesta dell'omministr'azione di dt,stina)ione, frf,i ,rtri l;;r;;;i ;;il preawiso e a condizione che |amministtozione cli destinazior" ;ii;";;"" p:";;;;;;;:';i
posli -vlcqnti superiore all'amminis.trazbne di appartenenza. per agevorare ti pririàii 7imohilità la Presidenza del Consiglio dei Miniitri - Diparrimento clella funzione oubbtiijltistituisce un portale finalizzato aù'incontro *a ra domanàa e |offerr, ai irÈiiiià.1.."r[irri'.'..'i
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',/ì\,
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I 2-bis-Leamminisùazioni,primadiprocedereall'espletamentodiprocedureconcorsuali'

piitur*n alla copertura di posri vacaiti in organico, deuono attivare le procedure di mob.ilità
'ii*i rt ro^*à l, prorrid"ndo, in via priòritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti'

prcvenienti rÌa alte àmministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo' appartenenti
'ollo nnrro area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle

amministrazioni in cui prestano semiiio. Il nasfetimento è disposto, nei limiti dei posti vacantL

con inquadramento iell'area funzionale e posizione 
-eionomica 

corispondente a quella

pouiait" presso Ie amministiazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto

anche se la yacanza sia presente in arei liversa da quella di inquadramento assicurando

la necesscria neuffalità fi.nonziaria" ;

Ritenuto, per tutto qrÉnto sopra esposto, di procedere al perfezionamento della procedura di

mobilità esìerna volontaria, ai sensi àel richiamato art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (TUPI),

indetta con determinazione di questo settore n. 165 (Reg. Cen. n. 496) del 13 Novembre 2018,

mediante cessione di contratto di lavoro subordinato in essere tra il comune di corleone e il

dìpendente

*""^r"i" iq63;lri .*id"rt" i, Vi" Att".. ,. q 
" 

trasferimento dello stesso ".],.r"tii:]ffi a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo

frofessionale di "Istruttore Tecnico éiometra" - Categoria di inquadramento C (giuridica),-

ioririon" ci4 (economica) del c.c.N.L. Regioni ed Autonomie Locali, presso il Settore I ì I"

- Tecnico-Urbanistico ed Ambiente;

Acquisito il contratto suppletivo stipulato tra il comune di corleone ed il geom. La Sala

Francesco in datazollll1993 dal quale si evince che il predetto dipendente è stato confermato

nei ruoli del Comune di Corleone a tempo indeterminato;

Acquisita,altresì,copiadelladeterminazionedelDirettoreGeneraledelComunediCorleonen.
rio'e a"r 3y1zl2;Jo5' dalla quale si evince che il Geom. La Sala Francesco è stato inquadrato

n"itu poririon" 
""onomica 

c4 del c.c.N.L. del compa1o Regioni ed Autonomie Locali;

Tenuto conto che non trova applicazione, al riferito rapporto di lavoro, la disciplina del periodo

di prova previsto per le nuovè assunzioni, in quanto giàL superato nella medesima categoria e

prohlo p.òfessionale presso l'Ente di provenienza;

Visti- in DroDosito:':"1#: 1ò'A; aggio diretto di personale tra amministrazioni dtuerse)' commi 1 e 2-bis

del D.Lgs. 30 ìarzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze ttelle amministiazioni pubbliche,,,. in materia di mobilità tra Enti del

nÉ...rnale dinendente della pubblica amministrazione:

;ii;: i406; ri. a"t .oaià" civile, che disciplinano la cessione del contratto a prestazioni

corrispeftive:

Richiamato, in particolare, l'art. 10 del vigente Regolamento Comunale per I'espletamento

a"g" p."""airr" di mobilità volontaria estema approvato con deliberazione della Commissione

Straordinaria n. 62 del2910612018 che testualmente recita :

,,LaCommissionererligelagroduatoria,ottenutasommando'perciascuncandidato,il
p*rrgg;i i"t*iro di fit;ti e quillo relarivo al colloquio. 2. Il Presidente della Commissione dà
'notizia"del risulrato della proZedwa di cui trattasi mediante pubblicazione per l0 gg. consecutivi

all'Albo Pretorio 
"o*unol" 

e sul sito internet del Comune. 3. L'assunzione in servizio potrà

ayvenire decorso il termine di pubblicazione all'Albo dell'esito della procedure. "

Rilevatocheilprowedimentodiapprovazionedellagraduatoriafinaleèunattovincolatoe
;;;; p". legge, fondato sull'accertìmento di natura tecnica della regolarità del procedimento

"on"o.suul" 
JJf,i tut" attività di autocontrollo ha natura gestionale e carattere attuativo rispetto

agli obiett ivi prefissati dall'A mmin istrazione:

Riscontrata la legittimità del procedimento di mobilità e dei singoli atti della

Commissione giudiàtrice che risultano conformi alle disposizioni di legge e regolamento che

disciplinano la materia;,

Ritenuto, conseguentemente:^l;i;;;;;; 
;tt" della regolarità della procedr:ra di mobilità volontaria esterna sopra meglio

des,rritta, nonché dei ,"ibuli ,. 1 del25l0ll20l9 e n 2 del 1510212019
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- di prendere atto della persistenza delle ragioni che hanno portato all'attivazione della stessa;

di procedere al perfezionamento dell'iter procedurale di mobilità esterna volontaria, ai sensi del

richiamato art. 30 del D.Lgs. n. 16512001 e s.m.i. (TUPI), indetta con determinazione di

questo settore n. 165 (Reg. Gen. n. 496) del 13 Novembre 2018, , mediante cessione di

contratto di lavoro subordinato in essere tra il Comune di Corleone e il Geom. La Sala

in li del Comune di Palazzo Adriano con

rapporto a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di "Isttuttore Tecnico

GLometra" - Categoria di inquadramento C (giuridica) - posizione Ci4 (economica) del

c.c.N.L. Regioni ed Autonomie Locali, presso il settore IIIo- - Tecnico-Urbanistico ed

Ambiente, secondo le previsioni di cui agli artt. 1406 e ss. codice civile;

- di approvare lo schema di atto di "Cessione contratto individuale di lavoro subordinato e

stipuia contratto a tempo pieno ed indeterminato - Cat. C/l, pos. Econ. C/4, C.C'N'L' Enti

Làcali, a seguito di procedura di mobilità yolontaria ex art. 30 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165

e s.m.r., predisposto da questo ufficio, che definisce la disciplina, i patti e le modalita del

rapporto, allegato (sub. A) al presente prowedimento per formame parte integrante e

sostanziale;

Accertato:
- che questa Amministrazione comunale ha assolto gli obblighi relativi alle assunzioni

obbli§atorie, di cui alla Legge 72 marzo 1999 n. 68;
_ la pie-na osservanza delle diìposizioni in materia di contenimento e riduzione delle spese per

il iersonale nelle pubbliche àmministrazioni, alla luce delle recenti disposizioni nomative al

riguardo;

Dato atto:

che il presente prowedimento viene adottato in conformità a quanto previsto dall'atto di

programmazione del fabbisogno del personale approvato con deliberazione della

boÀmissione Staordinaria con i poteri della Giunta comunale n. 1ll del 23110/2018, , 5ep12

richiamata;

che pur non comportando immediato impegno di spesa, trova adeguata copertura negli

stanziamenli del bilancio d'esercizio;

che il presente prowedimento è conforme agli strumenti d'indirizzo politico-amministrativo;

Visti:
_ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo utico delle leggi nll'ordinamento degli Enti

Locall), ed ii particolare le disposizioni del Titolo IV disciplinanti l'organizzazione e

il personale degli Enti Locali:
_ il b.Lgs. 30 Àarzo 2001, n. 165 e s.m.i. (l'lorme generali sull'ordinamento del ltvoro
alle jipgn6sn2s delle amministazioni pubbliche), ed _in 

particolare le disposizioni di cui

agli art. 30 e ss. in materia di mobilità e reclutamento del personale;

_ il D.p.R. g maggio 1994, n. 487 - "Regolamento recante nolme sull'accesso agli impieghi

ne e pubbliche àmministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e

delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
_ della leggé 7 agosto 1990, n. 241 è s.m.i., reca1.te'. "Nuoye norme in materia di procedimenlo

amminiitrativi e diritto di accesso ai documenti amministralivi";
- ivigurti Contratti Collettivi di Lavoro per il per-sonale degli Enti Locali;
_ il Ct.N.L.relativo al personale del Comparto funzioni locali - Triennio 2016/2018;

- lo Statuto Comunale,

- il Regolamento comunale per Ì'espletamento delle procedur.e di mobilita volontaria estema e

dei òriteri per l,utilizzazione di graduatorie concorsuali di altri enti approvato con

deliberazione della commissione straordinaria con i poteri della Giunta comunale n. 62 del

29 Giugno 2018;

- il Regalamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 21 giugno 2001 e s m i i
Visti gli artt. 2094 e ss. del Codice Civile;

visto i capitoli relativi a "Reftibuzione al personale" del Bilancio di previsione 2019, in corso

di predisposizione;



Visto lo Statuto Comunale;
- Vista e richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta

Municipale n. 111 del 2311012018, esecutiva ex lege, con la quale è stata approvata la

programmazione del fabbisogno di personale relativamente al triennio 201812020 ed il piano

occupazionale 20l 8, e proweduto a rimodulare e rideterminare la dotazione organica dell'Ente,
prevedendo l'assunzione di n. I unità di personale a tempo pieno ed indeteminato - categoria di
inquadramento C (giuridica) - C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, nel profilo
professionale di "lstruttore Tecnico Geometra" da impiegare e destinare al Settore III Tecnico-

Urbanistico ed Ambiente;

Vista la determinazione sindacale n. 2 del 08 gennaio 2019, di conferma al sottoscritto

dell'incarico di Responsabile del Settore I Servizi Generali e titolare di posizione organizzativa,
ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 10 e art. 109, comma2, D.Lgs.267120001'

Visti gli arft. 107 e 109 del D.Lgs 26712000 e l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 16512001, che
attribuiscono ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con atto di indirizzo adottati dall'organo politico, tra iquali gli atti di amministrazione

e gestione del personale;

Visti l'art. 183 del D.Lgs 26712000 ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, che
disciplinano le procedure di assunzione degli impegni di spesa;

Visto il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267, recante'. "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" ;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministazioni pubbliche";

Vista la legge 7 agosto I990, n. 241 e s.m.i., recante: "Nuove norme in materia di procedimenlo
arnministralivo e diritto di accesso ai documenti amministrath)i"l

Vista la nota prct. n. 6426 del07l03l20l9, con la quale il Comune di Corleonp ha comunicato
la disponibilità alla mobilità del Geom. La Sala Francesco a decorrere dal 0l Maggio 2019;

DETERMINA

Per quanto esposto e richiamato nella premessa narrativa, che costituisce motivazione del

presente provvedimento:
o Di prendere atto ed approvare, all'esito della procedura selettiva di mobilità estema

volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 16512001 e s.m.i., i verbali n- | del 25101/2019 e n. 2 del

1510212019 della Commissione Esaminatrice mediante iquali è risultato idoneo l'unico
candidato Geom. La Sala Francesco, (C.F. LSLFNC63A31A882D), nato a Bisacquino il 3l
gennaio 1963 ed ivi residente in Via Alloro n. 9 , con la votazione finale di 94/100,
pubblicati afl'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 1810212019 al 2010312019 e sul
sito intemet istituzionale- sezione "Amministrazione trasparente " / " Bandi di concorso",
ai fini dell'assunzione mediante cessione di contrafto, ai sensi degli artt. 1406 e ss. codice

civile, di n. 1 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato - categoria di
inquadramento C lgiuridica) -
C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Localì, nel profilo professionale di
" I:tlrultore Tecnico Geometra" da impiegare e destinare al Settore Ill -Tecnico-Urbanistico
ed Ambiente di questo Comune;

. I)i riconoscere la regolarità deìla procedura selettiva di mobilità sopra descritta ed i verbali
n- 1 del25l0ll20l9 e n.2 del 1510212019 prodotti dalla Commissione Esaminatrice;

r Di prendere atto, altresì, del nulla osta definitivo al trasferimento per rnobilità del

sunnominato dipendente, con deconenza 1" Maggio 2019, giusta comunicazione del Sindaco

def Comune di Corleone prot. n.6426 del 0710312019, acquisita al protocollo comunale al

n. 2260 1l successivo 0810312019;

o Di procedere al perfezionamento dell'iter procedurale di mobilità estema volontaria, ai sensi

del richiamato art. 30 del D.Lgs. n. 16512001 e s.m.i. (TUPI), indetta con determinazione di
questo Settore n 165 (Reg. Gen. n.496) del 13Novembre2018, ed assumere, mediante
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cessione di contratto di lavoro subordinato in essere tra il Comune di Corleone e il dipendente

avente titolo Geom. La Sala Francesco, (c.F. LSLFNC63A3I A882D), nato a Bisacquino il
31 gennaio 1963 ed ivi residente in Via Alloro n. 9 e trasferimento dello stesso nei ruoli

del comune di Palazzo Adriano con rapporto a tempo pieno ed indeterminato nel

profilo professiol le di "Istruttore Tecnico Geometra" - categoria di inquadramento

b gi"riaicay - posizione C/4 (economica) del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali,

preÀio il Settore IIt" Tecnico -Urbanistico ed Ambiente - con decorrenza dal 10

M-ÀGGIO 2019r

Di aoorovare lo schema di atto di "Cessione contrutlo indivìduale di lavoro sabordinato e

ifipità 
"ootrott, 

fi tempo pie,ro ed indetetminato - Isbatlore Tecnico geometru - -cal'-d[ii. cn ed econ. tll'c.c.N.t. Enti Locali, a seguito di procedura di mobilità
iolontafia ex art. 30 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.rai ", predisposto da 

-questo
Sl*irlo, che definisce la disciplina, i patti e.le modalità del rappofio, allegato (sub A) .al
pÀr"nt. provvedimento per formarne'parte inte$ante e sostanziale, e di procedere alla

slipu la e sortoscrizione dello stesso:

Dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione - per la conesponsione

degli emolumenti e dei confibuti assistenziali ed assicurativi a carico del Comune - trova

cofiertura sui competenti Capitoli "Retribtuione al Personale" del Bilancio d'esercizio;

I)i trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario,

per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura.finanziaria di cui all'art l83,

òo.rrlu 9, d"l t.U. I 8 agosto 2000, n .267 , che la renderà esecutiva;

Di prowedere' nei termini di legge, all'inoltro al -competente al Centro p-er l'lmpiego
del iodulo Unificato Lav (Unilav vàrdatoril ai fini della cessione del rapporto di lavoro;

Di darne comunicazione, altresì, alla Giunta comunale ed alle organizzazioni sindacali e

R.S.U. comunali, per opportuna conoscenza e norma;

Di dare atto che la presente detetminazione:
- è esecutiva dal momento dell'acquisizione dei pareri previsti per legge;

- va pubblicata all,Albo Pretorio di questo Ente per quindici giomi consecutivi e sul sito web;

Di rendere noto che, a norma degli artt. 6 e ss della Legge 24111990, Responsabile del

presente procedimento è il Responsabile del Settore I Servizi Generali e Servizi alla Persona

- Giovan Battista Parrino;

Di awertire che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, deìla legge 7 agosto 2000, n 24l e s m i'

Q,{uote norme in maleria di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenli

amministrativi), avverso il presente prowedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. - Sicilia -Palermo, ai sensi del D'Lgs 2luglio 2010 n' 104

(Codice del processo Amministrativo), entro il termine di giomi 60 (sessanta) dalla

data di scadenza del termine di pubblicazione owero da quello in cui l'interessato ne

abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- .tiuo.ainurio al Presidente della Repubblicà per motivi di legittimità entro_ 120 giomi
aéJò..éni; dal medesimo termine ài cui soira, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R 24
gennaio 1971 n. I 199;

Di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'Aìbo Pretorio ed, inoltre, di

adempìere agli obblighi di pubblicazione sul portale comunale dei dati previsti dal D.Lgs.

3312013 e dallalegge 19012012.

IL CAPO

ARI GENERALI E
Giovan

PERSONA



oggetto: Mobilità esterna volontaE-;x a;--0 d'lgs 30 marzo 2001 165 e s'm'i' - assunzione

Geometra La Sala Francesco-

Perquantoconcernelaregolaritàtecnicailsottoscrittoresponsabiledelservizioesprimeparere

-W

Perquantoconcernelaregolaritàcontabileilsottoscrittoresponsabiledelservizioesprimeparere
FAVOREVOTE.



CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
E STIPULA CONTRATTO A TEMPO PIENO ED IIIDETERMINATO

TECNICO GEOMEIRA"- CAT. Cn C.C.N.L. ENTI LOCALI a seguito di procedura di mobilirà
volontaria ex. art. 30 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. I65 e s.m.i.

con la presente scrittura privata, che si redige in triplice originale, avente per le parti forza di ìegge,

TRA

- il Comune di CORLEONf, (C.F. ), sito in piazza Garibaldi n. I , in atto legalmente
ed ivi residente -rappresentato dal Dr. Vincenzo Mannina, nato a il

C.F- che interviene in qualità di dirigente del Settore Risorse Umane, e che nel
prosieguo del contratto sarìt indicato "CEDENTE i

- il comune di P ALAZZO ADRTANO (c.F. 85000190828), sito in piazz umberto I, n. 46, in ano
Iegalmente rappresentato dal Sig. Giovan Battista Parrino, nato a Palazzo Adriano (pA) il 10/01/1956 ed
ivi residente in Via Cavour n. 72 - C.F. PRRGNB56AI0G263X, che interviene in qualità di Responsabile
P.O. del Settore I Amministrativo - Servizio Affari Generali e del Personale (statò giuridico), e che nel
prosieguo del contratto sarà indicato "CESSIONARIO";

D

- il Geom. Francesco La Sala, (C.F. LSLFNC63A3lA882D), nato a Bisacquino il 3110111963, residente
a Bisacquino, in Via Alloro n.9, e che nel prosieguo del contratto sarà indicato "LAVOMTORE CEDUTO":

Premesso che: 
PRf,MESSo cHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Palazzo Adriano con i poteri della
Giunta Municipale n. I 11 de'l 2311012018, è stata 2pp16yn1n la programmazione del fabbisogno di
personale relativamente al triennio 201812020 ed il piano occupazionale 2018, si è provveduto a
rimodulare e rideterminare la dotazione organica dell'Ente, ed è stata prevista l'assunziono di n. I unilà
di personale a tempo pieno ed indeterminato - categoria di inquadramento c (giuridica) - c.c.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, nel profilo profession ale di "Istruttore Tecnico Geometra"
da impiegare e destinare al Settore lll Tecnico-Urbanistico ed Ambiente;

-con nota prot. n. 11500 del 1211112018, è stata a\.r'iata la procedura di mobilità obbligatoria ex an.
34-bis del D.Lgs. n. 16512001 e s.m.i., relativa al riferito posto vacante in organico, e per la quale è
pervenuto riscontro negativo da parte dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Finanza Pubblica -
Servizio Vo - Reclutamento, Trasferimenti e Mobilita, (nota prot. n. 128194 del 23llll2018), mentre
nessuna nota è mai pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio U.p.p.A.;
Che, pertanto. in attuazione della riferita deliberazione di approvazione dei Fabbisogni di Personale,
con determinazione del Responsabile del Settore I del Comune di P alazzo Adriano n. 165 (Reg. Gen. n.
496) del 13 Novembre 2018, esecutiva, è stato dato awio alla procedura di mobilitrà esterna
volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 "Istruttore Tecnico Geometa" - categoria di inquadramento c (giuridica) - .

Compalto Regioni ed Autonomie Locali, da impiegare presso il Settore III. Tecnico- Urbanistico ed
Ambiente, nonché, contestualmente, con il medesimo prowedimento, è stato approvato
l'avviso/bando pubblico di mobilità, il tutto subordinato agli adempimenti di cui all'art. 32 bis del DIgs
16512001;

- all'esito della predetta procedura e del colloquio tecnico attitudinale tenutosi con il candidato ammesso in
dale 2510112019 e 1510212019, (Verbali n. I e 2) da parte della Commissione esaminatrice, è risultato
idoneo per la copertura del posto di cui sopra il Geom. Francesco La Sala, nato a Bisacquino i]l3110111963
ed ivi , residente in Via Alloro n.9 - C.F., (C.F. LSLFNC63A3I A882D) in servizio con contratto a
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Corleone ed inquadrato nel profilo professionale di
"Istruttore " - Cat. Cll, Cat. Econ. C4 del C.C.N.L. per il personale non dirigente del Comparto Regioni
ed Autonomie Locali;

- a seguito di richiesta da parte del Comune di Palazzo Adriano, prot. n. 1677 del 1910212019,1'avente diritto
alla cessione di contratto,ha trasmesso la documentazione a comprova delle dichiarazioni effettuate in sede
di partecipazione alla selezione e trasmesso copia conforme della deliberazione della Ciunta Comunale di
Corleone n. 52 del 2710212019, con la quale è stato concesso il nulla osta definitivo al trasferimento in



t'
regi+i\e di mobilita ex art. 30 del D.Lgs. n. 16512001del dipendente Geom. Francesco La Sala nei ruoli del

..€5lùne di Pa lazo Adriano:

,^-.-6ffie successiva nota prot. n.6426 del 0'l103/2019, il Comune di Corleone comunicava la disponibilità alla-ry||0Èredetta 
mobililà con deconenza 0l Maggio 2019:

- peftanto, con determinazione del Responsabile del Settore I Affari Generali e Servizi Alla Persona del
comune di Palazzo Adriano n. del esecutiva ex lege, ayente ad oggetto -Mobilità
estefila volontaria ex arl. 30 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. per la copertura di n. I posto a tempo
pieno ed indeterminato di <<Istruttore Tecnico Geometra> - categoria C - posizione economica iniziale
C/1 C.C.N.L. Enti Locali, presso il Settore III Tecnico (Jrbcmis-tico ed Ambiente . - Approvazione verbali
di selezione della commissione esominatrice, approvazione schema cessione contratto di lavoro
subordinatu.- Assunzione Geom. La Sala Froncesco ", si è proweduto ad approvare iverbali di selezione n.
1 del 25101/20198 e n. 2 del 1510212019 in data 22 gennaio 2018 della Commissione esaminatrice
nominata per la procedura di mobilità, nonché lo schema di cessione del contratto di lavoro subordinato e
contestuale nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e per il dipendente da
trasferire nei ruoli del Comune di Palazzo Adriano;

PRESO ATTO ED f,SAMINATA la documentazione presentata dal Geom. Francesco La Sal4 sopra
meglio generalizzato, ed in particolare il contratto di lavoro in essere con il Comune di Corleone, sottoscritto
dalfe parti tt data 1511211987 ed in ultimo il contratto suppletivo 2011111993 con il quale si dispone il rin
novo del contratto stipulato in data 1511211987 a tempo indeterminato;

ESAMINATA' altresi la Determinazione del Direttore Generale del Comune di Corleone n. 1806 del
30/12/2005 con Ia quale, a seguito di progressione o'ìzzontale, al dipendente geom. La Sala Francesco è
stata attribuita la posizione economica C/4 del C.C.N.L. Enti Locali con decorrenza 0l/01/2005;

RICHIAMATO l'art. 30 D.Lgs. n. 16512001e ss.mm.ii. (T.U.P.I.), ed in particolare i commi I e 2-bis;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTI:

- gli artt. 1406 e ss. del Codice Civile;

- f'art. 14 del "Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale non dirigente del comparto
Regioni Autonomie locali, per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1991-1995",
stipulato il 6 luglio 1995, che disciplina il contratto individuale di lavoro;

- i vigenti C.C.N.L. per il personale non dirigente del compafio Regioni ed Autonomie Locali e le
disposizioni normative in materia di ogni rango;

- il D.Lgs. 3 0 marzo 2001 , n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ";

- il Decreto l-egislativo l8 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1 - CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO

1. Con il presente atto, il CEDENTE cede il contratto di lavoro stipulato in data (decorrenza
giuridico-economica ) con il dipendente Geom. Francesco La Sala, nato a Bisacquino
il 3110111963 ed ivi , residente in Via Alloro n. 9 - C.F. , (C.F. LSLFNC63A31A882D), già
inquadrato nel profilo professionale di "Istruttore Tecnico" Cat. C/1 C.C.N.L. Enti Locali, Cat. Econ.
C4, in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO, a conclusione della procedura di mobilità
volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
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.-gjQi detto contratto di lavoro subordinato, il Comune di Corleone rilascia al Comune di Palazzo Adriano
,- {ÉyS'à copia autentìcata, che viene allegata al presente atto per formame parte integrante e sostanziale (sur

.,,yff+ 41.

ART.2 _DISPOSZIONI SPECIFICHtr Df,LLA CESSIONE DI CONTRÀ.TTO

ll contratto viene ceduto ai sensi e per gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (artt. 1406 e
ss.) del codice civile.

ll cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il lavoratore ceduto dal momento in cui il contratto
diventa efficace, fatte salve eventuali procedure di contenzioso in atto o non prescritte, conseguenti e/o
derivanti dal rapporto ceduto.
Il lavoratore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle
fondate su altri rapporti con il cedente e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell'art. 1409 del codice
civile.

Il lavoratore ceduto esprime il proprio consenso alla cessione del contrafto rendendo efficace la cessione
nei suoi confronti con Ia sottoscrizione del presente coniratto.

Il lavoratore ceduto conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito e

maturato presso l'Ente cedente per quanto riguarda l'anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica
ed il profilo professionale posseduti, il trattamento di fine rapporto, le ferie maturate e non godute e così
via.

ART.3 _ TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI CESSIONE CONTRATTO

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno ed indeterminatol

ll rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di
cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di
pieno diritto la disciplina del presente contratto.

ln caso di annullamento della procedura di mobilita il presente sarà risolto senza obbligo di preawiso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperatìve di legge, resta fermo, anche a seguito
dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al

risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro con esclusione di responsabilità da parte del

cessionario.

ART. 4 - DECORRENZA CESSIONE DEL CONTRATTO

1. ll contratto di lavoro subordinato viene ceduto con decorrenza dal 1o MAGGIO 2019, ad ogni effefto di
legge.

ART. 5 - COSTITUZIONf, DEL RA.PPORTO DI LAVORO ED INQUADRAMENTO

1. Con il presente atto, il Comune di Palazzo Adriano, a seguito del perfezionamento della procedura di
mobilità volontaria estema ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e conseguente cessione di contratto,

assume alle proprie dipendenze il Sig: Geom, Francesco La Sala, nato a Bisacquino il 31/01/1963 ed

ivi , residente in Via Alloro n. 9 - C.F. , (C.F. LSLFNC63A31A882D)che accetta, quale dipendente a

tempo PIf,NO ed INDETERMINATO e con conferma di inquadramento, in applicazione dell'art. 3 del

C.U.N.L. Enti Locali 1410911999, nel profilo professionale di "lstrutTore Tecnico Geometra-
Categoria ..C" (giuridica) e posizione "C/4" (econornica), secondo la disciplina vigente del comparto

Enti locali, in attuazione della Determinazione del Responsabile del Settore I del Comune di Palazzo

Adriano n. 165 (Reg. Gen. n.496) del 13Novembre2018, esecutiva;

2. Il profilo professionale del dipendente è compreso nelle declaratorie di cui all'allegato "A" del citato
CCNL in data 3110311999, nonché nell'elenco dei profili professionali specificamente individuati dal

Comune in relazione al proprio modello organizzativo. ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del CCNL per la
revisione dell'ord inamento professionale, allegato alla dotazione organica del Comune.

l.

,

3.

4.

1.

3.
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3. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata presso il Comune di Palazzo Adriano

,, .., Jfiliurru Umberto I n. 46 - Settore di Attività IIlo - Tecnico - Uibanistico ed Ambiente, del vigente
. ,".-1j-'3ègolamento comunale sull'ordinamento degli Uffìci e dei Servizi.u4y11.,ì. -

4, Le eventuali variazioni ai profili professionali all'intemo della categoria di appartenenza e le eventuali
modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di iavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei
regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e/o modificazioni.

ART.6-MANSIO\I

Ai sensi dell'articoio 3, comma 2, del CCNL sottoscritto 113ll03l1999 per la revisione dell'ordinarnento
professionale, il Comune potrà adibire il dipendente ceduto a ogni mansione della categoria nella quale è

inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente.

Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale afiribuito e come in via
esemplificativa specificate per la categoria "Cl" nell'allegato "A" di cui al CCNL relativo alla revisione

del sistema di classificazione del 3l103/1999, nonché del vigente Regolamento comunale
su ll 'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall'aft.52 del D.lgs. n. 165/2001
in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica
funzionale ricoperta.

Il prestatore di lavoro viene assegnato, per lo svolgimento delle mansioni ascrittegli, al Settore IIl"
Tecnico-Urbanistico ed Ambiente del Comune di Palazzo Adriano, il cui Responsabile gestirà il
presente rapporto di lavoro con le capacità ed ipoteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'art.5,
comma 2. del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il
solo atto lecito del potere modificativo dell'oggetto del contratto di lavoro nel rispetto dell'art.52 del
D.Lgs. n. 16512001 e ss.mm.ii..

L'assegnazione a mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dall'articolo 52, comma
2, del D.Lgs. n. 16512001 e successive modificazioni e integrazioni è nulla. Tuttavia, al dipendente sarà
corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.

ART. 7. DURA.TA DEL CONTRATTO E RAGIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

l. Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo pieno ed indeterminato e con
decorrenza dal giorno 1o MAGGIO 2019.

2, ln refazione alle previsioni del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le ragioni del rapporto sono tutte meglio
specificate nella determinazione di assunzione adottata dal Responsabile Settore I Amministrativo n.

del

ART.8 - TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli
Enti Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, a tempo pieno ed indeterminato. . Allo
stesso verrà riconosciuto il trattamento economico seguente:

oltre, ovviamente, all'assegno per il nucleo familiare. se spettante, alla tredicesima mensilità ed al
trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle
vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità prer iste dalla contrattazione collettiva.

ART.9 - LUOGO E SEDE DI LAVORO

,

3.

{.

:).

Voci stipendiali Importo mensile - € Importo annuo - €
Stipendio tabellare
Vacanza contrattuale
lndennita di comDarto



t. IÈlttività lavorativa viene esptetata presso il Comune diPalazzo Adriano, Piazza UmbeÉo Io n.46

.. .;_. '.1§\ Settore IIIo - Tecnico- Urbenistico ed Ambiente
;iil il i u''' 

2, In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del

lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel
prowedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore o ufficio, da palte del Responsabile di
Settore.

ART. 1O - ORARIO DI LAVORO

I L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali su 5 (cinque) giorni lavorativi alla settimana, secondo

quanto stabilito dall'art. 22 del C.C.N.L. - Funzioni Locali - Triennio 2016/2018., ed è articoÌato

nell'orario di ser.yizio stabilito dal Responsabile del Settore competente nel rispetto delle normative

vigenti nel Comune. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico

obbligo contrattuale.

ART. 1I - OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL Sf,RVIZIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
- PERIODO DI PROVA.

l. Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto convenuta ( I 'Maggio
2019).

2. Al presente contratto non trova applicazione la disciplina del periodo di prova previsto per le nuove

assunzioni, in quanto già superato nella medesima categoria e profilo professionale presso I'Ente di
provenienza, ai sensi dell'art.20, comma 2 del C.C'N.L. -Triennio 2016/2019.

ART. 12 _ FERIE E PERMESSI

1. Ai selsi dell'art. 28 del vigente C.C.N.L soprarichiamato, , il dipendente ha diritto, in ogni anno di

senizio. ad un periodo di ferie retribuite pari a 28 giorni lavorativi annui, comprensivi delle due

giornate previste dall'art. l, comma 1, Iettera "a" della L. 23 dicembre 1971,n.931, oltre 4 giornate di
riposo da fruire nell'anno solare, con orario settimanale di lavoro afticolato su cinque giorni. (Spettano

32 giomi per anno solare qualora l'orario di servizio sia articolato su sei giomi settimanali). E' altresì

considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono, purché ricadente in giomo lavorativo.

2. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dal citato

CCNL. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in

proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.

3. Le ferie sono da fruire nel corso di ciascun anno solare e sono prorogabili al primo semestre successivo

per indifferibili esigenze di servizio e al primo quadrimestre per motivate esigenze di carattere personale;

4. ln caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dai contratti collettivi e dalle trorme

vigenti;.

ART. 13 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRESTATORI, DI LAVORO

l. Il prestatore di lavoro è soggetto ai doveri ed ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi

di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili'

2. Il dipendente è tenuto a prestarc I'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialit?r, nel tispetto delle

direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle

circolari e nelle disposiiioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della

pubblica amministrazione.

3. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

ammiiistrazioni e codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Palazzo Adriano vigente; 2014.

ART. 14 - INCOMPATIBILITÀ



1, Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
. . .privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto

"l;p:;. -i4g;5;21;vo n. I 65/2oo l .

2. Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato 53 del
decreto legislativo n. 16512001 e successive modificazionì e integrazioni. non potranno essere svolti senza

che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.

3. Le vioiazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente
l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

4. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 16512001, "i
dipendenti che, negli ultimi tre anni di senizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni, non possono sttolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
ropporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell'attività della pubblica amministrozione svolta attroverso i_medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in yiolazione di tali previsioni sono nulli. E, inoltre, vietato ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattdre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È,

infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati od essi
riferiti". Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della con'uzione prevista nel

PTPC che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale
presorizione.

ART. 15 
-DISCIPLINA

l. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro, collettivo, aziendale e individuale,
potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in
conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

-{RT. 16 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto
trattamento derivante dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto deì Decreto Legislativo n.

19612003 e ss.mm.ii..

2. In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il dipendente è autorizzato al trattamento dei

dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia

di privacy. E fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente

contratto. Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti,
inflormazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento

dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il
dipendente è tenuto a non svolgere attivitàL che creino danno all'immagine e pregiudizio al Comune.

ART. 17 - DISPOSZIONI DI RINVIO

l. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto, verranno applicate le notme e le
condizioni contenute nel D.Lgs. n. 16512001 e successive modificazioni, nelle altre norme generali sul

pubblico impiego, nel Codice Civile (capo I, titolo Il, libro V), nelle leggi sui rappofii di lavoro

subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonohé nel contratto collettivo nazìonale di lavoro per i

dipendenti del comparto Regioni - Autonomie Locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo

dell'Ente e nei vigenti Regolamenti comunali.

Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare Ie

sue clausole. Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale
dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

ll presente contratto sostituisce il prowedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali

o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta

semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 de\26.10.1972, su sette

pagine in triplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro, uno al cedente ed uno

conservato agli atti del Comune di Palazzo Adriano - cessionario.



Letto, confermato e sottoscritto.

,tr
--4ebrleone - Palazzo Adriano Lì
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COMI]NE DI CORLEONE
Il Dirigente del Settore Risorse Umane
Dott- Yincenzo Mannind

COMT]NE DIPALAZZO ADRIANO
Il Responsabile Settore I - Servizi Generali e Servizi alla Persona
Ins. Giovan Battista Poftino

Il dipendente / prestatore di lavoro
Geom. Francesco La Sala


