MODIFICA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PART- TIME.
INCREMENTO ORE LAVORATIVE A 35 ORE
SETTIMANALI

L’anno DUEMILAVENTI addì ------ del mese di --------- presso la residenza
municipale del Comune di Siniscola, in via Roma n. 125, con la presente
scrittura privata, avente per le parti forza di legge

TRA
Il Comune intestato, C.F.: 00141070912 (che nel contesto del presente
contratto è indicato più brevemente come “Comune”), rappresentato dalla
Dott.ssa Silvestra Monni, nata a -------- il --------, la quale dichiara di agire in
nome e per conto del Comune di Siniscola, ove per ragioni d’ufficio elegge
il proprio domicilio, nella sua qualità di Funzionario responsabile del
Servizio risorse finanziarie e del personale in virtù del Decreto Sindacale n.
15 del 30.12.2019, in relazione al disposto dell’art. 45 del CCNL per i
dipendenti delle Regioni ed Enti Locali, sottoscritto in data 6 luglio 1995, e
del vigente Regolamento comunale disciplinante i concorsi e le altre
procedure di assunzione

E
Il/La dipendente -----------, nato/a a__________ il ___________ e residente
in

_________

Via

___________

n.

_____

(codice

fiscale

_________________);
Giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 21/08/2020 e
determinazione del Responsabile del servizio risorse finanziarie e del

personale n. 52 del 24/08/2020 per la modifica dei contratti di lavoro
stipulati in data 20/08/2008 e 30/08/2011 con incremento delle ore della
prestazione lavorativa
***************
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 “Il contratto individuale di lavoro”
del CCNL 2016-2018 Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018;

VISTE le clausole dei CC.CC.NN.L. vigenti e direttamente vincolanti per
il Comune di Siniscola (NU) ai sensi dell’art. 40, del D.Lgs. n. 165
30.03.2001;

VISTO l’art. 2 del D.Lgs. n. 165 30.03.2001e s.m.i;
RICHIAMATE:
 La deliberazione di G. C. n. 116 del 30/08/2011, relativa alla
modifica del rapporto di lavoro, a decorrere dal 01/09/2011, da parttime di 20 ore settimanali a part-time verticale di 28,30 ore
settimanali;
 La deliberazione di G. C. n. 214 del 20/12/2013, relativa alla
modifica del rapporto di lavoro, a decorrere dal 01/01/2014, da parttime di 28,30 ore settimanali a part-time verticale di 32 ore
settimanali;
 I contratti di lavoro stipulati in data 20/08/2008 e 30/08/2011;

TUTTO CIO’ PREMESSO, da considerarsi parte integrante e
sostanziale del presente atto,
SI CONVIENE E STIPULA
La modifica dei contratti individuali a tempo indeterminato, part-time
verticale, con l’incremento delle ore lavorative da 32 ore settimanali a n. 35
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ore settimanali e sotto l’osservanza delle seguenti clausole:

1. L’incremento delle ore lavorative ha inizio a far data dal 01
settembre 2020;
2. Restano invariate tutte le clausole e le condizioni contenute nei
contratti individuali di lavoro sottoscritti in data 20/08/2008 e
30/08/2011;
3. Il/La dipendente_________________ dichiara di accettare tutte le
clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale a tempo
indeterminato part-time (35 ore lavorative settimanali), dando per
riconosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio;
4. Il presente contratto, redatto in carta semplice ai sensi dell’art. 25
della Tab. allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, sarà registrato in
caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.Lgs. n. 131/1986, con
spese a carico del richiedente.
5. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al D.Lgs. n. 196/2003, il/la dipendente ________________ esprime
formale consenso affinchè i dati raccolti ed in particolare quelli
considerati sensibili possano costituire oggetto di trattamento per le
finalità della corretta gestione del rapporto di lavoro, degli obblighi
di legge, di contratto collettivo e di regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto in Siniscola il ----------

Il Responsabile del Servizio risorse finanziarie e del personale

Dott.ssa Silvestra Monni

Il dipendente
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