
SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

 

L’anno 2017 addì _____ del mese di MAGGIO nella sede comunale di Panchià, Piazza Chiesa, 1; 

 

Sono presenti: 

1) Il Segretario Comunale Reggente dott. Alberto Santuari, nato a Trento l’8 aprile 

1967, domiciliato per la carica presso la sede comunale che agisce in nome e per 

conto dell’amministrazione comunale di Panchià che rappresenta; 

2) Il Signor Barbolini Claudio, nato a Cavalese (TN) il 21.04.1975, residente a 

Panchià in Via Nazionale, 14/A, che agisce in nome e per conto proprio. 

 

ART. 1 

 

 Il Comune di Panchià, rappresentato dal Segretario Comunale in esecuzione della 

deliberazione della Giunta comunale nr. 55 di data 25.05.2017, dichiarata immediatamente 

esecutiva, intende prorogare il rapporto di impiego a tempo determinato e a tempo pieno scaduto il 

31.05.2017, del Sig. Barbolini Claudio, in attesa dello svolgimento e della procedura di selezione e 

di assunzione del dipendente a tempo indeterminato dal 01.06.2017 al 30.09.2017, nella seguente 

qualifica: “operaio qualificato” addetto al servizio di viabilità, come meglio evidenziato nella 

deliberazione suddetta, con l’obbligo di prestare attività polivalente ed attinente nei periodi in cui la 

mansione principale non deve essere svolta. 

 

ART. 2 

 

Il rapporto di impiego a tempo determinato instaurato con il Sig. Barbolini Claudio nella 

qualifica funzionale B base, con il profilo professionale di “Operaio qualificato” viene prorogato 

fino al 30.09.2017, salvo proroga con le mansioni corrispondenti alla suddetta qualifica e profilo 

professionale meglio evidenziato nella deliberazione suddetta e nella corrispondente tabella annessa 

al regolamento organico. 

 

ART. 3 

 

L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore. 

 

ART. 4 

 

Per tutta la durata del rapporto, il dipendente contrattuale viene equiparato al personale non 

di ruolo nella cat. B base. 

Allo stesso viene corrisposto il seguente trattamento economico al lordo delle trattenute di 

legge: 

DESCRIZIONE MENSILE 

Stipendio Tabellare 1013,00 

Indennità Integrativa Speciale  523,13 

Elemento distinto dalla retribuzione 20,00 

Assegno Annuo 168,00 

Indennità di rischio 86,82 

 

Oltre alla tredicesima mensilità a norma di legge. 

 

Con separato provvedimento verrà altresì corrisposto l’assegno per il nucleo familiare, se ed 

in quanto spettante, nella misura fissata dalla legge. 



ART. 5 

 

L’ ammontare dello stipendio verrà adeguato alle variazioni che saranno apportate al 

trattamento economico iniziale dei dipendenti comunali di ruolo nella Cat. B base con le decorrenze 

valevoli per gli stessi. 

 

ART. 6 

 

L’assunzione è effettuata in prova per un periodo di 30 giorni di effettivo servizio. Le 

giornate fruite per permessi giornalieri non sono considerate utili ai fini del compimento del 

predetto periodo di prova. Il periodo di prova rimane inoltre sospeso in caso di assenza per malattia 

o infortunio. 

Durante la malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei 

mesi, decorso il quale il rapporto sarà risolto. 

 

ART. 7 

 

L’Amministrazione comunale si riserva, in caso di necessità la facoltà di impegnare il 

dipendente contrattuale anche fuori dalla sede di servizio. In tal caso al dipendente verrà corrisposta 

l’Indennità di missione nella misura e con le modalità previste per i dipendenti comunali, 

sempreché, in relazione alla natura delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, 

ricorrano i presupposti per la corresponsione di tale trattamento. 

 

ART. 8 

 

All’atto della cessazione del rapporto sarà corrisposta al prestatore di lavoro il T.F.R. 

secondo le disposizioni vigenti. 

 

ART. 9 

 

Al dipendente spettano le ferie nella misura prevista dal C.C.P.L., da fruire, 

compatibilmente con le esigenze di servizio, prima della scadenza del presente contratto. 

 
ART. 10 

 

L’Amministrazione comunale provvederà all’iscrizione del dipendente presso gli Istituti 

assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente. 

 
ART. 11 

 

Il dipendente si impegna sulla necessità e assume la propria personale responsabilità di 

adottare l’attrezzatura antinfortunistica che gli sarà messa a disposizione da parte della 

Amministrazione. 

 
ART. 12 

 

Il dipendente può recedere in qualsiasi momento previo preavviso di almeno 20 giorni. 

Deve comunque proseguire nell’adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali sino alla 

scadenza del preavviso. 
 



ART. 13 

 

Il signor Barbolini Claudio autorizza il Comune di Panchià al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo relativamente al trattamento 

economico in conformità alle previsioni del contratto collettivo provinciale di lavoro ed eventuali 

accordi di settore, ed è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti. 

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente, al 

regolamento organico del personale dipendente ed al contratto collettivo provinciale di lavoro. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

   

 

IL DIPENDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

Claudio Barbolini                                     dott. Alberto Santuari 


