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ACCORDO TRILATERALE
CON VALENZA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(art.1, comma 557, L. n.311/2004)
L’anno 2015, il giorno 30 del mese di Settembre, nella sede dell’Unione dei Comuni Gallura, tra:
l’Unione dei Comuni Gallura rappresentata dalla Dr.ssa Barbara Pini, Segretario e Direttore Generale
dell’Ente, che interviene in questo accordo in veste di rappresentante legale dell’Ente;
e
il Comune di La Maddalena, rappresentato dalla Dr.ssa Barbara Pini, quale responsabile del Settore
Economico-Finanziario del Comune di La Maddalena;
e
la Rag. Tiziana Chiscuzzu, nata a Roma il 22/09/1971 residente in La Maddalena, Via G Cesaraccio
34 C.F. CHSTZN71P62H501B;
in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni n.8 del 28/08/2015,
immediatamente eseguibile, di approvazione del programma esecutivo di gestione (PEG) per l’anno
2015, l’Unione dei Comuni Gallura ha previsto l’assunzione a tempo determinato e parziale, ai sensi
dell’art.1, comma 557 della L. n.311/2004, di un Istruttore Contabile per un numero di 6 ore
settimanali, nonché della determinazione di approvazione della bozza di accordo trilaterale n. 179 del
30-09-2015 del Direttore Generale;
in applicazione:
- delle norme di diritto ancora regolanti il rapporto di lavoro (D.P.R. n. 347/83; D.P.R. n. 268/87;
D.P.R. n. 333/90);
- delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche (D.Lgs. n.165/2001);
- del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Regioni ed Enti Locali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Tipo di rapporto: accordo trilaterale, con valenza di contratto di lavoro a tempo parziale e
determinato, ai sensi dell’art.1, comma 557, della L. n.311/2004.
Qualifica di inquadramento professionale: Categoria C, posizione economica C5.
o profilo professionale: istruttore contabile: le mansioni sono quelle proprie del profilo
d’inquadramento, fatto salvo comunque quanto previsto art. 3, comma 2 del C.C.N.L. 31.3.99
e art. 52 del D.Lgs. nr,165/2001, in materia di attribuzioni di mansioni equivalenti;
o a tempo determinato;
o con impiego orario: n.6 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro instaurato
con il Comune di La Maddalena.
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Orario di lavoro dell’unità organizzativa di prima assegnazione
La distribuzione oraria delle 6 ore avviene, di norma, su 5 giorni settimanali, secondo le disposizioni
del Segretario dell’Unione, tenuto conto dei principi di flessibilità e di funzionalità del servizio e degli
impegni di lavoro che il dipendente ha con il Comune di La Maddalena.
Data inizio del rapporto: 01/11/2015

Data di fine rapporto: 31/12/2016

Trattamento retributivo fondamentale mensile, da proporzionare alla durata della prestazione
lavorativa:




€ 2.762,28 composto da:

COSTO MENSILE TOTALE
A) totale competenze
stipendio tabellare
indennità di vacanza contrattuale
indennità di comparto
rateo tredicesima mensilità

€ 2.035,73
€ 1.825,11
€
13,69
€
45,80
€ 151,13

comprensivo di:

B) totale contributi
CPDEL
INAIL
IRAP
INADEL

€
€
€
€
€

comprensivo di:

726,55
484,57
10,28
173,06
58,64

Assegno per il nucleo familiare: secondo disposizioni di legge

Assegnazione organizzativa iniziale:
Sede legale: Stazione Marittima, 1° piano Porto Commerciale Palau.
Sede operativa: Comune di La Maddalena, Piazza G. Garibaldi, 13.
Questo accordo si risolverà di diritto in caso di riduzione dei trasferimenti regionali o statali tale da non
consentire all’Unione dei Comuni Gallura di coprire le spese di funzionamento o in caso di interventi di
legge che precludano la continuazione del rapporto lavorativo in oggetto.
Il sottoscritto dipendente, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di non avere altri rapporti
di impiego pubblico o privato, salvo quello a tempo indeterminato con il Comune di La Maddalena e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001.
Per quanto non espressamente indicato, si intendono richiamate le norme che disciplinano il rapporto
di lavoro così come previsto dal C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti Locali nel tempo vigente e, se
non contrattualmente regolati, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro
subordinato nell’impresa.
La dipendente autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in particolare di
quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nell’intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati
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e comunicati dall’Unione dei Comuni Gallura in base agli obblighi previsti dallo stesso Decreto, dai
Regolamenti, dalla normativa dell’Unione Europea e negli altri casi previsti dal suddetto Decreto.
Questo accordo, redatto in duplice copia, si compone di n. 3 pagine e, letto dalle parti, è dalle stesse
riconosciuto conforme alla volontà espressa e sottoscritto ad accettazione delle clausole in esso
contenute.
Palau, 30-09-2015

Il Segretario e Direttore
Generale dell’Unione dei
Comuni Gallura
Dr.ssa Barbara Pini

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario del
Comune di La Maddalena
Dr.ssa Barbara Pini

La dipendente

Rag. Tiziana Chiscuzzu

…………………………….

……………………

………………………………..
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