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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI
Provincia di L’Aquila



Cron. Generale
Annuo
  N° 597__________

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE
N.  91 del  30-11-2020



OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE N. 56/1987, MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO, PER L'ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO, PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI,  DI N. 1  ESECUTORE CONTABILE E MESSO NOTIFICATORE, PRESSO L'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 11.11.1999,  con la quale è stato, tra l'altro approvato il regolamento per l'accesso agli impieghi nell'amministrazione comunale; 

DATO ATTO che:

-con nota Prot. N. 66110 del 13/12/2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzioni in diverse Regioni nelle quali si è completata la ricollocazione del personale soprannumerario, tra le quali è compreso anche l'Abruzzo;
	
- che prima di procedere all'indizione di concorsi pubblici, l'ente deve esperire la procedura di mobilità obbligatoria per l'eventuale assegnazione di personale in disponibilità ai sensi dell'art. 34bis D. Lgs 165/2001, fermo restando che decorsi due mesi dalla comunicazione di avvio delle procedure di assunzione ai soggetti competenti, può procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale;

- che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 150/2009, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, le pubbliche amministrazioni dovevano attivare le procedure di mobilità volontaria tramite passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, di cui all'art. 30 del D.lgs 165/2001; (la mobilità volontaria non è più obbligatoria, ma resta facoltativa, ai sensi della Legge n. 56/2019); 

-con la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 30/4/2019 si è reso  vacante n. 1 posto di Esecutore Cat. B presso l'ufficio Economico- Finanziario a cui sono state conferite anche le mansioni di messo notificatore comunale;

-che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 11/06/2019  è stato integrato  il programma  di assunzione del personale  anno  2019-2021 ed è stata inserita la copertura di n. 1 posto di cat. "B" ESECUTORE CONTABILE E MESSO NOTIFICATORE  presso l'Area Economico-Finanziaria a Tempo indeterminato e Part-Time 24 ore settimanali.
 
-che con la nota prot. n° 4092 del 21/06/2019 questo ente ha comunicato all'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Abruzzo e al Dipartimento della Funzione Pubblica l'intenzione di indire la mobilità ex art. 34/bis D. Lgs. 165/2001 per la copertura del seguente posto: n.1 posto di esecutore, categoria B/1, a tempo indeterminato - 24 ore settimanali - presso l'Area Economico-finanziaria;

-che la Giunta Regionale Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 4162 del 25/06/2019, ha comunicato che nell'elenco di disponibilità di questa Regione Abruzzo non risulta iscritto personale con le caratteristiche categoriali e professionali richieste.

-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 09/07/2019 è stata avviata la procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs 165/2001, relativa a n.1 posto di esecutore contabile e messo notificatore, categoria B/1, a tempo indeterminato - 24 ore settimanali - presso l'Area Economico-finanziaria;

VISTO l’avviso di mobilità Prot. n. 5672 del 29/08/2019 che stabilisce, tra l’altro, il termine di presentazione delle domande di mobilità VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001,  per la copertura di N. 1 POSTO A TEMPO PART- TIME 24 ORE SETTIMANALI E INDETERMINATO DI “ESECUTORE CONTABILE E  MESSO NOTIFICATORE”– Categoria Giuridica B/1, CCNL Regioni-Autonomie Locali, da destinare all’Area Economico-Finanziaria  del Comune di San Benedetto dei Marsi,  alla data del 16 Settembre 2019;

VERIFICATO che l’avviso di mobilità VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, per la copertura DI N. 1 POSTO A TEMPO PART- TIME 24 ORE SETTIMANALI E INDETERMINATO DI “ESECUTORE CONTABILE E  MESSO NOTIFICATORE”– Categoria Giuridica B/1, CCNL Regioni-Autonomie Locali, da destinare all’Area Economico-Finanziaria  del Comune di San Benedetto dei Marsi  Prot. n. 5672 del 29/08/2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16/08/2019, all’Albo Pretorio Comunale informatico dal 29 Agosto 2019 al 16 Settembre  2019, nonché sul sito web del Comune di San Benedetto dei Marsi;  

VISTO che nell’avviso Prot. n. 5672 del 29/08/2019  è previsto che “la valutazione dei requisiti soggettivi è effettuata dal Segretario Comunale, unitamente al responsabile dell’area interessata. 

VISTO il Verbale n. 1 -  Prot. n. 7643 del 14/11/2019 con il quale la Commissione ha preso atto che nel termine prescritto del 16/09/2019 non sono pervenute domande di mobilità

CONSEDERATO che copia del citato verbale é stata affissa all’albo pretorio on-line al n. 813 del 14/11/2019 e  sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo  www.comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it

VISTA la Determinazione dell'area Amministrativa n. 100 del 14/11/2019 con la quale:
- è stato avviato il procedimento di ASSUNZIONE EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 56/1987 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ESECUTORE CONTABILE E MESSO NOTIFICATORE, CATEGORIA B/1, A TEMPO INDETERMINATO - 24 ORE SETTIMANALI - PRESSO L'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI, CCNL REGIONI-AUTONOMIE LOCALI.
- è stato approvato, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987, l'Avviso Pubblico di Selezione e  lo schema di domanda, allegato 
- è stata indetta la procedura di selezione pubblica tramite le liste del competente Centro per l'Impiego. 

VISTO l'avviso prot. n. 7929 del 25/11/2019 di avviamento a selezione indetta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987 per la copertura di n.1 posto di esecutore contabile e messo notificatore, categoria B/1, a tempo indeterminato - 24 ore settimanali - presso l'area economico-finanziaria, del Comune di San Benedetto dei Marsi, CCNL regioni-autonomie locali.

CONSIDERATO che detto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line al n. 857 del 25/11/2019 e  sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo  www.comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it ed è stato divulgato attraverso organi di stampa territoriali;

VISTA la nota Prot. n. 7930 del 25/11/2019 con la quale il Segretario Comunale  ha trasmesso l'avviso di selezione Prot. n. 7929 del 25/11/2019, ai centri per l'impiego e alle agenzie per il lavoro della Regione Abruzzo, chiedendo al centro per l'impiego di Avezzano l'avvio della selezione.

VISTA la nota Prot. n. 331599 del 03/12/2019, acquisita al Prot. n. 8214 del 04/12/2019 con la quale  il Centro per l’Impiego di Avezzano ha chiesto di integrare l’art. 2 dell’Avviso Prot. n. 7929 del 25/11/2019;
 
VISTA la Determinazione dell'area Amministrativa n. 115 del 05/12/2019 con la quale è stato rettificato ed integrato l’art. 2 dell’avviso prot. n. 7929 del 25/11/2019 ed è stato prorogato fino al 30/12/2019  il termine per la presentazione delle domande;

VISTO l'avviso prot. n. 8261 del 05/12/2019 di  rettifica ed integrazione dell’art. 2 dell’avviso prot. n. 7929 del 25/11/2019 per l’avviamento a selezione indetta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987 per la copertura di n.1 posto di esecutore contabile e messo notificatore, categoria B/1, a tempo indeterminato - 24 ore settimanali - presso l'area economico-finanziaria, del Comune di San Benedetto dei Marsi, CCNL regioni-autonomie locali.

CONSIDERATO che detto avviso prot. n. 8261 del 05/12/2019  di rettifica ed integrazione dell’art. 2 dell’avviso prot. n. 7929 del 25/11/2019 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line al n. 900 del 05/12/2019 e  sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo  www.comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it ed è stato divulgato attraverso organi di stampa territoriali;

VISTA la nota Prot. n. 8264 del 05/12/2019 con la quale il Segretario Comunale  ha trasmesso l'avviso prot. n. 8261 del 05/12/2019  di rettifica ed integrazione dell’art. 2 dell’avviso di selezione Prot. n. 7929 del 25/11/2019, ai centri per l'impiego e alle agenzie per il lavoro della Regione Abruzzo, chiedendo al centro per l'impiego di Avezzano l'avvio della selezione.

VISTA la Graduatoria  redatta  dal Centro per l'Impiego di Avezzano, acquisita al   Prot. n. 2221 del 09/03/2020,  che è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line  al n. 172 del 09/03/2020 e sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto dei Marsi  il 09/03/2020.

CONSTATATO che detta graduatoria è rimasta affissa per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 3  della D.G.R. Abruzzo n. 157/2006, per la presentazione di eventuali reclami  o osservazioni.

Vista la nota Prot. n. 2270 del 10/03/2020 con la quale il Segretario Comunale  ha trasmesso ai centri per l'impiego e alle agenzie per il lavoro della Regione Abruzzo, la graduatoria che è stata redatta  dal Centro per l'Impiego di Avezzano.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 23/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l'assunzione di n.1 Esecutore Contabile e Messo Notificatore, cat. B/1 a tempo indeterminato, Part-Time 24 ore settimanali,  ai sensi dell'art. 16 della Legge 28.2.1987, n. 56 e degli indirizzi applicativi di cui alla deliberazione di G.R. Abruzzo n.157/2006, ai sensi dell'art. 91 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 11/11/1999,  che disciplina le modalità di nomina e la composizione delle Commissioni Giudicatrici e fornisce indicazioni in materia di compensi dei Commissari Giudicatori; 

VISTO i verbali della Commissione Giudicatrice: n. 1 -  Prot. n. 6216 del 30/07/2020;  n. 2 Prot. n. 7199 del 10/09/2020 e  n. 3 Prot. n. 9618  del 23/11/2020 (che si allegano);

-VISTO:
-  la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 07/11/2017, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG);

- la determinazione dell'area Amministrativa n. 91 del 25/01/2018, con la quale è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) incaricato di redigere il Piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020;

-  la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 22/03/2018, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 23/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario  2020/2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14/05/2020, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: "PIANO RISORSE ED OBIETTIVI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. ASSEGNAZIONE CAPITOLI AI RESPONSABILI DI SERVIZI

- la deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 16/7/2020 ad oggetto "PRESA D'ATTO DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 17.03.2020 (G.U. N. 108 DEL 27.04.2020). APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA - APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022." esecutiva ai sensi di legge con la quale è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e la verifica dell'assenza di situazioni soprannumerarie o di eccedenza del personale all'interno dell'Ente;

DATO ATTO che con la deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 16/7/2020 è stata autorizzata l’assunzione per la copertura del posto di n. 1  esecutore  CAT. B/1 -  Part-Time 24 ore settimanali - Esecutore Contabile e Messo notificatore, che si è reso vacante dal 01/06/2019 e che nel bilancio 2020 è stata prevista la spesa di € 19.000,00.	

VISTO:
- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.; 
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 

DETERMINA

Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di prendere atto dei verbali della Commissione Giudicatrice: n. 1 -  Prot. n. 6216 del 30/07/2020;  n. 2 Prot. n. 7199 del 10/09/2020 e  n. 3 Prot. n. 9618  del 23/11/2020 (che si allegano);

Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’assunzione ai sensi della legge n. 56/1987, della sig.ra  Grossi Maria Teresa,  nata a Popoli (AQ)  il  09/06/1973,  residente in  Avezzano,  in Via Pietro Marianella   n.  18, codice fiscale: GRSMTR73H49G878S, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal _____________, part-time 24 ore settimanali,  presso  l’ufficio  Economico Finanziario, con il profilo professionale di Esecutore Contabile e Messo Notificatore Categoria B – posizione economica B.1.

Di incaricare il responsabile dell’area Economico Finanziaria dell’esatta quantificazione e della registrazione dell’impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio relativo al pagamento delle retribuzioni del personale dell’area finanziaria. 

Di approvare l’allegato schema di contratto da stipulare con la sig.ra  Grossi Maria Teresa .

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’area Economico Finanziaria per tutti i provvedimenti conseguenti.





Schema di Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato

 ATTO GESTIONALE DIRIGENZIALE

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

L’anno Duemilaventi, addì …….., del mese di ……….., in San Benedetto dei Marsi, nella sede comunale
tra:
· Comune di  San Benedetto dei marsi  (codice fiscale: 81002890663) rappresentato dalla Rag. Annamaria Gatti nata a San Benedetto dei Marsi  il 07/10/1966,  in qualità di responsabile dell’area economico-finanziaria;

E

·   Grossi Maria Teresa,  nata a Popoli (AQ)  il  09/06/1973,  residente in  Avezzano,  in Via Pietro Marianella   n.  18 , codice fiscale: GRSMTR73H49G878S;
PREMESSO

Che con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 16/07/2020 è stata approvata  la programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 ed è stata autorizzata la copertura di n. 1 posto di cat. "B" ESECUTORE CONTABILE E MESSO NOTIFICATORE  presso l'Area Economico-Finanziaria a Tempo indeterminato e Part-Time 24 ore settimanali;

Che con determinazione dell’area Amministrativa  n. 91 del 30/11/2020 è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato,  presso  l’ufficio  Economico Finanziario, della sig.ra Grossi Maria Teresa,  nata a Popoli (AQ)  il  09/06/1973,  residente in  Avezzano,  in Via Pietro Marianella   n.  18, codice fiscale: GRSMTR73H49G878S,  con il profilo professionale di Esecutore Contabile e Messo Notificatore Categoria B – posizione economica B.1;

che le motivazioni per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 24 ore settimanali di personale avente qualifica e profilo in discorso, si rende necessario per il seguente ordine di motivi:
sostituzione di personale collocato in pensione con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30/04/2019;

In applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al personale del comparto  funzioni Locali, approvato il 21.05.2018;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Tipologia del rapporto di lavoro e decorrenza.
Il Comune di San Benedetto dei Marsi  assume alle proprie dipendenze e a tempo indeterminato a partire dal ________________________, con impiego a tempo part-time 24 ore settimanali, la Sig.ra Grossi Maria Teresa,  nata a Popoli (AQ)  il  09/06/1973,  residente in  Avezzano,  in Via Pietro Marianella   n.  18, codice fiscale: GRSMTR73H49G878S,  con il profilo professionale di Esecutore Contabile e Messo Notificatore Categoria B – posizione economica B/1, dando atto che il lavoratore ha dichiarato, ai sensi delle vigenti norme in materia, il possesso dei titoli e requisiti prescritti dalle disposizioni riguardanti l’accesso al rapporto di lavoro ed in particolare quelle richieste dagli atti relativi alla procedura d’assunzione di cui in epigrafe.
Il rapporto di lavoro decorre dal giorno _____________________, ed è sottoposto ad un periodo di prova di due  mesi di effettivo lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1,  del C.C.N.L. 21.05.2018.
Eventuali assenze del dipendente, intervenute nel corso di periodo di prova, non dipendenti dalla volontà delle parti o normativamente previste, sospendono il decorso del termine dello stesso, che riprenderà a trascorrere nel giorno del rientro in servizio, salva la risoluzione anticipata del rapporto, eventualmente verificatasi, durante l’assenza, per qualsiasi causa.
L’eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese dal dipendente, oltre a dar luogo all’applicazione delle sanzioni penali previste dalle norme vigenti in materia potrà produrre la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il dipendente viene assegnato, a far data dal ___________________, presso l’Area Economico-Finanziaria la cui responsabilità è affidata alla Rag. Annamaria Gatti, la quale gestirà il presente rapporto di lavoro con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 2 – Incompatibilità.
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 legislativo n. 165/2001.
Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art.53 del d.lgs. n. 165/2001, necessitino di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal Comune di San Benedetto dei Marsi.
Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

ART. 3 - Qualifica di inquadramento professionale, mansioni e livello retributivo iniziale. Sede di lavoro.
L’inquadramento professionale è il seguente: Esecutore Contabile e Messo Notificatore.
Profilo: Esecutore Cat. B – posizione economica B/1
Le mansioni assegnate dall’Ente al dipendente sono quelle corrispondenti alla Categoria B – posizione economica B/1 – fatto salvo il principio dell’esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti.
L’assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del Comune di San Benedetto dei Marsi  di modificare in verticale le mansioni del  dipendente, nel rispetto del D.Lgs n. 165/2001 innanzi citato.
Il trattamento economico spettante al lavoratore assunto a tempo indeterminato è costituito: dal trattamento economico iniziale ammontante, per la Categoria B – posizione economica B/1, ad Euro 18.034,07 annui (comprensivo dell’indennità integrativa speciale ex art.29, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22 gennaio 2004), importo annuo lordo suddiviso in 12 mensilità, dalla tredicesima mensilità, dall’indennità di comparto - da corrispondere per dodici mensilità nella misura stabilita dal vigente CCNL per la categoria di appartenenza, dall’eventuale assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto e quant’altro previsto dal vigente CCNL.
La contrattazione decentrata può disciplinare l’attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal C.C.N.L. in data 21.05.2018.
Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali, assicurative ed  assistenziali.
La sede di destinazione dell’attività lavorativa è la seguente: Comune di San Benedetto dei Marsi -Territorio Comunale.

ART. 4 - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è stabilito in 24 ore settimanali ed è articolato nel modo seguente:_____________________________ salvo eventuale successiva diversa disposizione del Responsabile del Settore, nel rispetto delle normative vigenti nell’Ente. Il rispetto dell’orario è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale.

ART. 5 – Ferie e giornate di riposo.
Ai sensi dell’art. 28 del C.C.N.L. 21.05.2018 le ferie per il personale a tempo indeterminato maturano in proporzione della durata del servizio prestato. 
I permessi e le assenze per malattia sono regolati secondo le previsioni di legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.

ART. 6 - Norme applicabili – rinvio.
Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto funzioni locali e dalle norme di legge applicabili.
E’ in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancata produzione della documentazione richiesta al lavoratore, o la mancanza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
Tutti gli elementi inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all’estinzione, sono regolati dalle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto funzioni locali vigente, e dalle norme di legge vigenti in materia, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali e normativi emesse, secondo le rispettive competenze, dagli Organi o Dirigenti dell’Ente.

ART. 7 - Codice di comportamento.
Il neo-assunto si impegna ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione approvato con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28.11.2000 (G.U. n. 84 del 10.04.2001), del quale, con la sottoscrizione del presente dichiara di averne preso visione e quello approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 23/09/2014 che trovasi pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto dei Marsi e di cui ne viene consegnata una copia alla sig.ra Grossi Maria Teresa.

ART. 8 - Tutela dei dati personali.
Il Comune di San Benedetto dei Marsi  garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del vigente Regolamento UE 2016/679.
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.
È 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, informazioni, 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 attività che creano danno all'immagine e pregiudizio al Comune di San Benedetto dei Marsi.

ART. 9 - Bollo e registrazione - Esenzione
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al DPR 26/10/1972, n. 642, e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della tabella allegata al DPR 26/04/1986, n. 131.

ART. 10 – Sottoscrizione.
Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione, dando altresì atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n.487.

Letto confermato e sottoscritto.


IL DIPENDENTE 
Grossi Maria Teresa
____________________________

 
IL Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
Rag. GATTI ANNAMARIA
_______________________                                                






IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

( ASSUNTA D'AGOSTINO)


