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Settore Amministrativo/Contabile 

 

Schema di  

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, EX ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER IL 

PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, INQUADRAMENTO CAT. C, 

POSIZIONE ECONOMICA 1, CCNL FUNZIONI LOCALI,  

 

Il giorno ………. (..) del mese di gennaio (1) dell’anno 2020, nella sede dell'Ente di gestione del 

Parco sita in 61021 Carpegna (PU), Via Rio Maggio, snc: 

 

TRA I SOGGETTI INTERESSATI 
 

da una parte, in seguito brevemente indicata “Parco”, l’Ente di gestione del Parco interregionale 

del Sasso Simone e Simoncello, rappresentata da Gianfranco Soriani, nato a Sant’Angelo 

Macerata Feltria il 07/01/1969, in qualità di Direttore e rappresentante dello stesso ai sensi degli 

artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, Cod. 

Fisc. – PI: 91009920413; 

 

dall’altra, in seguito brevemente indicata “Lavoratore” la dott.ssa Anna Rita Nanni, prima 

classificata della procedura di stabilizzazione, secondo le modalità dell’art. 20, comma 2, del 

d.lgs. 75/2017, mediante indizione di una procedura concorsuale riservata per la copertura di n. 1 

posto di Istruttore Amministrativo - categoria C, posizione economica 1, a tempo indeterminato e 

pieno; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39 del 07/11/2019, il “Parco” disponeva l'avvio 

delle procedure di stabilizzazione del personale precario – art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017 

per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno; 

- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile n. 6 in data 

03/0/2020, veniva approvata la graduatoria finale per la procedura di stabilizzazione, 

secondo le modalità dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017, mediante indizione di una 

procedura concorsuale riservata; 

- in applicazione dell’art. 14 CCNL comparto delle Regioni e delle Autonomie locali 

sottoscritto il 6 luglio 1995; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
1. la data di inizio del rapporto di lavoro indeterminato a tempo pieno è fissata, in data 27 

gennaio 2020 e prosegue sino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge; 



2. l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali (prestazione lavorativa pari al 100 %), con 

articolazione dell’orario di servizio su cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con due rientri pomeridiani di 3 ore e con distribuzione 

dell’orario di lavoro improntata a criteri di flessibilità. Eventuali modifiche 

dell’articolazione oraria potranno avvenire per ragioni organizzative, con provvedimento 

motivato dell’ente o su richiesta del Lavoratore; 

3. l’inquadramento giuridico professionale avviene nella categoria C, con il profilo 

professionale di Istruttore Amministrativo. La posizione economica iniziare è quella 1 

della categoria di inquadramento; 

4. il trattamento economico annuo, anche accessorio, attribuito al “Lavoratore” è quello 

previsto per la posizione economica della categoria C dal vigente C.C.N.L., con rapporto 

di lavoro a tempo pieno, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche; le quote 

di trattamento di famiglia, se dovute, sono concesse per intero; 

5. le mansioni assegnate sono quelle corrispondenti al suddetto profilo e potranno essere 

modificate secondo le esigenze funzionali ed organizzative del “Parco” nel rispetto dei 

CC.CC.NN.LL. vigenti nel tempo e dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, nonché in quanto 

applicabili, del codice civile e delle leggi sul lavoro; 

6. il “Lavoratore” è destinato, per lo svolgimento delle sue attività lavorative, presso i 

servizi amministrativi del Settore I Amministrativ/Contabile. Eventuali spostamenti, dai 

predetti ad altri servizi, potranno essere disposti, per mobilità, con ordine di servizio; 

7. al “Lavoratore” è consentita, previa autorizzazione, l’esercizio di altre prestazioni di 

lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e che non concretizzino 

occasioni di conflitto di interesse con l’attività ordinaria istituzionale; pertanto, con la 

sottoscrizione del presente, il “Lavoratore” si impegna, altresì, a non svolgere attività che 

possano concretamente confliggere con quelle istituzionali dell’Ente di gestione del 

Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello; 

8. il “Lavoratore” è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in mesi sei, 

decorrenti dalla data di stipula del presente contratto e calcolata con riferimento ai periodi 

effettivamente lavorati. Decorso tale periodo se il rapporto di lavoro non è stato risolto, il 

“Lavoratore” si intende confermato in servizio; 

9. il “Lavoratore” ha diritto ad un numero di giorni di ferie, nella misura stabilita dall’art. 

28, commi 3 e 4, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018;  

10. per quanto non disciplinato dal presente contratto viene fatto espresso rinvio, anche per le 

cause di risoluzione e i termini di preavviso, ai contratti collettivi vigenti e alle 

disposizioni di legge nel tempo vigenti; 

11.  tutti gli elementi ed istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro, sino 

all’estinzione, sono regolati dalle clausole del C.C.N.L. del comparto di volta in volta 

vigenti, nonché ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme del codice civile 

(libro V, titolo II, capo I) e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa;  

12.  in caso di controversia nascente dall’applicazione del presente contratto individuale non 

definita in via amministrativa, le parti si rimettono al giudizio di una terna di arbitri di cui 

uno scelto dal tribunale competente per territorio, uno dal Lavoratore ed uno dal Parco;  

13.  il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Esso fa 

stato tra le parti e ha forza di legge;              

                                                                                                                                          

Anche se non materialmente allegati, vengono consegnati e fanno parte integrante del presente 

contratto, che il “lavoratore” si impegna ad osservare: 

 

1. le norme di comportamento di cui all’art. 54, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165/2001, DPR n. 62/2013 e Codice di Comportamento dell'Ente; 

2. il codice disciplinare di cui all’art. 59 del CCNL 21/05/2018 e art. 55 e seguenti del d.lgs. n. 

165/2001; 



3.   le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008) 

 

 

Il presente contratto redatto in duplice esemplare, di cui una da conservare nel fascicolo 

personale del dipendente e l’altro da consegnare al medesimo, è sottoposto alla registrazione 

solo in caso d’uso. Esso fa stato tra le parti e ha forza di legge. 

 

   Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

  Per l'Ente di gestione del Parco           Il lavoratore 
              Il Direttore – Gianfranco Soriani                       Anna Rita Nanni 

 

 

Informativa all’interessato, ai sensi dell’art.13,  
del Regolamento UE n. 2016/679 

Il trattamento dei dati personali forniti al servizio personale  è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti 

istituzionali dell’Ente Parco nelle seguenti materie: assunzione a tempo indeterminato  e avverrà presso l’Ente Parco.  Titolare del 

trattamento dati, nella persona del Presidente pro-tempore, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità.  

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso i 

servizi: protocollo, archivio, settore amministrativo/contabile, settore tecnico.  

Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntiva, in dieci anni successivi alla definitiva conclusione del 

procedimento per cui i dati sono stati forniti. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. Agli interessati sono 

riconosciuti  i diritti di cui al Capo III, Sezione I,  del citato Regolamento UE  ed, in particolare:  

Diritti degli interessati 
L'interessato può esercitare i seguenti diritti: 
-  Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, 
ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di 
conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, Reg. UE). 
- Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei 
dati personali incompleti (articolo 16). 
- Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi 
previsti dal GDPR (articolo 17). 
- Diritto di limitazione:  ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR). 
- Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali 
che lo riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR 
(articolo 20). 
- Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi di 
continuare il trattamento (articolo 21). 
- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo:  proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 
L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai 
recapiti indicati nella sezione TITOLARE DEL TRATTAMENTO della presente. 
 

Si comunicano, inoltre, i seguenti DATI DI CONTATTO: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  

Ente Parco, nella persona del presidente pro-tempore, via Rio Maggio, 61021 Carpegna (PU) 

Email: info@parcosimone.it; PEC: parcosimone@emarche.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):  

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato è l’Avv. Emanuele Romeo. Esso costituisce il punto di contatto per gli interessati 
che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; può essere contattato all’indirizzo 
e-mail romeoemanuele@yahoo.it.   
 


