
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO  

 

 
 L’anno duemiladiciotto addì _________________, nella sede comunale di Panchià. 

 

 Sono presenti i signori: 

 

 Luchini dott.ssa Chiara, Segretario comunale reggente, nata a xxxxxx il xxxxxxx 

domiciliata per la carica presso la sede comunale, che agisce in nome e per conto 

dell’Amministrazione comunale che rappresenta. 

 

 Vinante Paola, nata a xxxxxx (TN) il xxxxxx e residente a xxxxxxxx in via xxxxxxxx 

- C.F. xxxxxxxxxxxxx   . 

 

 

Premesso 

 

 che il Comune di Panchià rappresentato dal sopra citato Segretario comunale reggente 

in esecuzione e per i motivi indicati nella deliberazione n. ___ di data 17.12.2018 della 

Giunta comunale, intende instaurare un rapporto di impiego a tempo pieno e 

determinato con la signora Paola Vinante; 

 che la signora Paola Vinante è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per 

l’assunzione dell’impiego,  

 

ciò premesso 

 

tra il Comune di Panchià, come sopra rappresentato, e la signora Paola Vinante si stipula il 

seguente 

 

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato  

 

 

Art. 1 

OGGETTO 

 

Il Comune di Panchià assume a tempo pieno e determinato la signora Vinante Paola, nata 

a xxxxxxxxx il xxxxxxxxxx e residente a xxxxxxxxxxxx in via xxxxxxxxxxx - C.F. 

xxxxxxxxxxx la quale accetta l’assunzione suddetta alle condizioni economico-giuridiche 

specificate nei seguenti articoli. 

 

Art. 2 

INQUADRAMENTO 

 

La signora Vinante Paola viene assunta nella categoria C livello base 1^ posizione 

retributiva e nella figura professionale di assistente amministrativo per il Servizio 

Demografico, Commercio e Pubblici Esercizi. 

  

 

 



Art. 3 

DURATA 

 

Il rapporto di lavoro ha inizio con decorrenza dal 01.01.2019 (primo giorno di servizio) 

per un anno (ultimo giorno di servizio il 31.12.2019), salvo proroga entro i limiti di legge 

e comunque fino all'inizio del servizio del dipendente eventualmente assunto a tempo 

indeterminato. 

 

Art. 4 

SEDE DI LAVORO 

 

La sede di lavoro è il Comune di Panchià. 

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

dipendente anche fuori della sede di servizio. In tal caso alla dipendente verrà corrisposta 

l’indennità di missione nella misura e con le modalità previste dal C.C.P.L. vigente, 

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

contratto, ricorrano i presupposti per la corresponsione di tale trattamento. 

 

Art. 5 

MANSIONI 

 

Le mansioni che saranno affidate alla cura della signora Paola Vinante saranno stabilite 

dal Segretario comunale, nell’ambito dei compiti che rientrano nella categoria di inquadra-

mento di cui al precedente articolo 2, così come delineati nella declaratoria di categoria 

prevista dall’Accordo stralcio sul biennio 2006-2007 sottoscritto in data 20.04.2007. 

 

Art. 6 

ORARIO DI LAVORO 

 

L’orario settimanale di lavoro è fissato in 25 ore fino al 30.06.2019.  

 

Art. 7 

PERIODO DI PROVA 

 

Il periodo di prova, previsto in 30 giorni di effettivo servizio, avrà inizio dal primo giorno 

di lavoro. Non saranno computati i giorni di assenza a prescindere dalla causa, mentre 

saranno computati i giorni festivi o comunque non lavorativi compresi nei periodi di 

effettivo servizio, nonché i giorni in cui il dipendente fruisce di permessi orari. 

I giorni di assenza prolungano il periodo di prova per il tempo corrispondente alle giornate 

di assenza. 

Durante il periodo di prova entrambe le parti potranno recedere dal contratto senza 

obbligo di preavviso. Il motivato parere negativo sul periodo di prova espresso entro il 30° 

giorno costituisce valido motivo di recesso dell’Amministrazione. In ogni caso il parere 

negativo sul servizio prestato implica che nessun nuovo rapporto a tempo determinato 

potrà essere instaurato per le stesse mansioni per un periodo di tre anni. 

 

Art. 8 

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO 

 



Il trattamento economico spettante in rapporto alle ore stabilite dal contratto di lavoro (25 

ore fino al 30.06.2019) e al lordo delle trattenute di legge è pari ad annui: 

-  stipendio € 14.268,00 

-  assegno € 2.424,00 

-  indennità integrativa speciale € 6.371,00 

oltre alla 13^ 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. 

All’atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto alla prestatrice di lavoro 

il T.F.R., secondo le disposizioni vigenti. 

 

Art. 9 

FERIE 

 

Alla dipendente spettano le ferie nella misura prevista dall’art. 18 del C.C.P.L. 2006-2009, 

da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel corso di ciascun anno solare. 

 

Art. 10 

OBBLIGHI PREVIDENZIALI 

 

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

assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 11 

RECESSO 

 

Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, l’Amministrazione può recedere dal con-

tratto dandone preavviso nei termini fissati dal C.C.P.L.. 

Il recesso da parte della dipendente va presentato per iscritto almeno 20 giorni prima e la 

stessa deve comunque proseguire nell’adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali 

sino alla scadenza del preavviso. 

  

Art. 12 

NORMA FINALE 

 

La signora Paola Vinante 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. 

 

            LA DIPENDENTE                          IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 


