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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1240 del 18/12/2013,   1- Settore Affari Generali e Istituzionali  num. Det. 175 

 
 

                Premesso che con Delibera di Commissione Straordinaria n. 57 del 13.09.2012 si è proceduto 
alla programmazione triennale delle assunzioni anni 2012-2014, con la quale – tra l’altro – è stata 
confermata l’assunzione di n. 4 unità categorie protette, già – comunque previste nella programmazione 
anno 2011 ( da ultimo delibera Commissario prefettizio n. 1 del 28.12.2011) ; 
               Che con determina n. 822 del 15.10.2012 è stato indetto concorso , per titoli ed esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno- di n. 1 Istruttore Amministrativo – ctg. giuridica C1 e di 
n. 1 Geometra - ctg. giuridica C1 – riservato ai soggetti iscritti nell’elenco provinciale dei disabili ex art. 8 
legge 68/99; 
               Considerato che, con determina n.  48 del  16.01.2013, si è proceduto all’ammissione dei 
candidati alla selezione pubblica di n. 1 Istruttore amministrativo – ctg. giuridica C/1, e di n. 1 Geometra – 
ctg. C1, e l’esclusione dell’ammissione di alcuni candidati  in quanto non risultati iscritti nell’elenco 
trasmesso dall’UPSI  con nota n. prot. PSA 162793 del 05.07.2012 mediante posta elettronica certificata 
(PEC) in data 05.07.2012 n. prot. 20508; 
               Che con determina n. 253 del 18.03.2013 si è proceduto alla nomina della Commissione 
giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, tempo pieno, per n. 1 
Istruttore amministrativo  – catg. giuridica C1, riservato  ai soggetti iscritti nell’elenco provinciale dei disabili 
ex art. 8 L. 68/99; 

 Che detta Commissione ha completato i lavori e il Presidente, con nota del 19.06.2013  prot.n. 
20625 ha trasmesso la graduatoria provvisoria finale, proclamando vincitore il candidato  Ambruosi Andrea 
nato a Pagani il 08.09.1974 ; 
              Rilevato che, con nota del 24.06.2013 prot. n. 21091  è stata trasmessa all’Ufficio Provinciale del 
lavoro di Salerno  mediante posta elettronica certificata (PEC) , la graduatoria provvisoria finale, dalla quale 
si evince che è risultato idoneo il sig. Ambruosi Andrea  nato a Pagani  il 08.09.1974, al fine di essere 
sottoposto al parere del Comitato Tecnico di cui all’art. 6 legge 68/99; 
            Viste la nota del Dirigente UPSI , pervenuta al Comune di Pagani mediante posta elettronica  
certificata ( PEC )  in data 13.12.2013  n. prot.  3940  ,  con la quale è disposto l’avviamento al lavoro del 
sig. Ambruosi  Andrea n. il 08.09.1974, e la scheda di valutazione inserimento lavorativo del Comitato 
Tecnico Provinciale ( art. 6 Legge 68/99 ), trasmessa dall’UPSI mediante posta elettronica certificata (PEC) 
in data 18.12.2013 n. prot.  39830 ; 
 Tanto premesso occorre 

1) Approvare le operazioni concorsuali per la copertura di n. 1 posto di  Istruttore amministrativo, di ctg. 
giuridica C1, riservato ai soggetti iscritti nell’elenco provinciale dei disabili ex art. 8 legge 68/99 , 
all’esito delle quali è stato dichiarato vincitore il candidato sig. Ambruosi Andrea nato a  Pagani il 
08.09.1974  e per l’effetto di approvare l’allegata graduatoria provvisoria finale per come trasmessa 
con nota del 19.06.2013 prot. n. 20625 dal Presidente della Commissione giudicatrice ; 

2) Procedere all’assunzione del sig. Ambruosi Andrea nato a Pagani il 08.09.1974  con decorrenza 
dalla stipula del contratto, stabilendo il periodo di prova in mesi sei; 

3) Prendere atto della disposizione  di avviamento al lavoro del sig. Ambruosi Andrea  nato a  Pagani        
il 08.09.1974 , giusta nota dirigenziale dell’UPSI n. prot. 39404  del  13.12.2013 ,e della scheda di 
valutazione inserimento lavorativo del Comitato Tecnico Provinciale ( art. 6 Legge 68/99 ), 
trasmessa dall’UPSI mediante posta elettronica certificata (PEC)  in data 18.12.2013 n. prot. 39830, 
ed approvare l’allegato schema del contratto individuale di lavoro da stipulare con l’interessato, 
previa presentazione  di tutti i documenti prescritti per l’assunzione presso la pubblica 
amministrazione; 

4) Di dare atto che la spesa annua di € 27.879,47 trova copertura sui cap. 3090 e 3110 del bilancio 
2013 e successivi; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è  esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
                                                                                          Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                    Rosa Esposito 
 
             Visto il vigente Regolamento sull’accesso agli impieghi presso la P.A. ;  
 Che si deve assumere regolare impegno  ai sensi dell’art.183 del D.L.gs  18 agosto 2000 n. 267, sui 
capitoli n. 3090  e  n. 3110  del bilancio 2013 e successivi  impegni n. ____________;  

vista la Legge la 241/90; 



 

 

 visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come integrato      

dal D.L/vo n. 336/96; 

visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Vista la delibera C.S. n. 176 del 27.11.2013 di approvazione programmazione triennale del  

fabbisogno di personale 2013/2015, con la quale – tra l’altro – sono confermate per l’anno corrente 

le  

assunzioni categorie protette; 

D E T E R M I N A 
 
La premessa costituisce parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
1) Di approvare le operazioni concorsuali per la copertura di n. 1 posto di  Istruttore amministrativo, di 

ctg. giuridica C1, riservato ai soggetti iscritti nell’elenco provinciale dei disabili ex art. 8 legge 68/99 , 
all’esito delle quali è stato dichiarato vincitore il candidato sig. Ambruosi Andrea nato a  Pagani il 
08.09.1974  e per l’effetto di approvare l’allegata graduatoria provvisoria finale per come trasmessa 
con nota del 19.06.2013 prot. n. 20625 dal Presidente della Commissione giudicatrice ; 

2) Di procedere all’assunzione del sig. Ambruosi Andrea nato a Pagani il 08.09.1974  con decorrenza 
dalla stipula del contratto, stabilendo il periodo di prova in mesi sei; 

3) Di prendere atto della disposizione  di avviamento al lavoro del sig. Ambruosi Andrea  nato a  Pagani        
il 08.09.1974 , giusta nota dirigenziale dell’UPSI n. prot. 39404  del  13.12.2013 ,e della scheda di 
valutazione inserimento lavorativo del Comitato Tecnico Provinciale ( art. 6 Legge 68/99 ), 
trasmessa dall’UPSI mediante posta elettronica certificata (PEC)  in data 18.12.2013 n. prot. 39830 ,   
ed approvare l’allegato schema del contratto individuale di lavoro da stipulare con l’interessato, 
previa presentazione  di tutti i documenti prescritti per l’assunzione presso la pubblica 
amministrazione; 

4) Di dare atto che la spesa annua di € 27.879,47 trova copertura sui cap. 3090 e 3110 del bilancio 
2013 e  successivi; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è  esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

6) Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 
Amministrazione trasparente: 
- Sotto -Sezione Bandi di  Concorso; 
-Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013; 

 
   Lì, 19.12.2013              Il Responsabile Settore AA.GG. ed 

Istituzionali                                               

                                                                                                         Dr.ssa  Leonilda Bonaduce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
 

visto che l’impegno assunto dalla determina trova copertura finanziaria sui capitoli n. 3090 e n. 3110  
del bilancio 2013  e successivi nonché impegni n. _____________; 

      
 

S I    A P P O N E 
 
 
Il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del 
D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Lì’,                                            Il Responsabile 
                           Servizio Finanziario 
             Dott. ssa Rosa Ferraioli 

 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 
                     INDETERMINATO -  TEMPO PIENO 
 
                                                               TRA 
La dott.ssa Leonilda Bonaduce , nata a Pagani il 20.10.1960 , residente a Pagani, per la sua qualità di 
Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali presso il Comune di Pagani, con sede in P.zza 
D’Arezzo, ove domicilia per ragioni d’ufficio, abilitata a stipulare i contratti in nome e per conto del 
Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 16 del vigente 
Ordinamento degli uffici e dei servizi 
                                                                         E 
Il  Sig. _____________________________, nato a ____________________, il _______________,  
residente a ___________________________alla via __________________C. F._______________; 
 
Premesso che con determinazione n.                  del             si prendeva atto della graduatoria 
provvisoria finale per l’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno- di n. 1 Istruttore 
amministrativo, ctg. giuridica C1, nonchè dell’avviamento al lavoro disposta dal Dirigente UPSI, con 
nota del 13.12.2013  n. prot.  39404 e della scheda di valutazione inserimento lavorativo del 
Comitato Tecnico Provinciale ( art. 6 Legge 68/99 ), trasmessa dall’UPSI mediante posta elettronica 
certificata (PEC)  in data  18.12.2013  n. prot. 39830 ; 
Acquisita la certificazione prescritta per l’assunzione presso la P.A. ; 
 
                                                               TANTO PREMESSO 
                                            SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
1. INQUADRAMENTO 
Il Comune , con il presente atto, assume e inquadra il sig. _________________nella categoria C1 del 
CCNL 31.03.1999, con il profilo professionale di " Istruttore amministrativo ". Il profilo 
professionale del dipendente è compreso nelle declaratorie di cui all’Allegato “A” del citato CCNL 
nonché nella declaratoria dei profili professionali, approvata con deliberazione giuntale n.38 del 
24.07.2012. 
 
2. MANSIONI 
Ai sensi dell’art.3, co.2, del CCNL per la revisione dell’ordinamento professionale, il Comune potrà 
adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, 
purchè  professionalmente equivalente. 
 
3. DURATA DEL CONTRATTO 
Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo indeterminato. 
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4. TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno. 
 
4.1. Il presente rapporto di lavoro è regolato , oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi 
di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del 
presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non 
siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto 
individuale. 
 
5. TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE 
La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 
Enti Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento C1, oltre all’assegno per il nucleo 
familiare se spettante, alla tredicesima mensilità e trattamento accessorio. La retribuzione imponibile 
ai fini contributivi e fiscali è quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
6. LUOGO DI ASSUNZIONE E SEDE DI LAVORO 
L’attività lavorativa viene espletato presso il Comune di Pagani , con assegnazione alla struttura di 
primo livello Settore Politiche Sociali e Culturali , come da determinazione n. 822 del 15.10.2012, ai 
sensi del vigente ordinamento sugli uffici e sui servizi. 
 
In funzioni di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del 
lavoro comportanti l’assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata 
nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore ( comunque denominato). 
 
7. ORARIO DI LAVORO 
L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali , articolato nell’orario di servizio stabilito, sulla base della 
normativa vigente, dal dirigente . 
 
8. OBBLIGHI DEL DIPENDENTE 
Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto 
delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei 
regolamenti,  nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità 
della Pubblica Amministrazione. E’ tenuto, altresì, ad osservare il codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 
“Amministrazione trasparente – Disposizioni generali “. 
 
9. INCOMPATIBILITA’ 
Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dal d.lgs.165/2001 
ss.mm.ii. 
Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che necessitano di 
autorizzazioni , non potranno essere concesse senza che il dipendente sia stato autorizzato 
preventivamente dal Comune. 
Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti dei dipendenti 
l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge. 
 
10. DISCIPLINA 



 

 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro , collettivo, aziendale e 
individuale, potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle 
infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. 
 
 
 
11.PERIODO DI PROVA 
Il periodo di prova è stabilito in mesi sei, ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL comparto regioni 
- autonomie locali e dell’art. 2096 c.c. la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza 
di tale termine. 
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei 
mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. 
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa 
nell’anzianità di servizio. 
 
12.TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il Comune garantisce al dipendente , che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che 
detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto 
del codice privacy. 
 
13.DISPOSIZIONI DI RINVIO 
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni 
contenute nel d.lgs. 165/2001 ss.mm.ii. , nel codice civile , nelle leggi sui rapporti di lavoro 
subordinato nell’impresa, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del 
comparto regioni- Autonomie Locali. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Pagani, lì 
 
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali 
Dott.ssa Leonilda Bonaduce 
 
Il dipendente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Segreteria Generale, su conforme dichiarazione 

del Messo, che l’elenco contenente la presente determinazione viene affissa all’albo  pretorio on line per 

la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da  . 

 

 
Lì ,  
 
 
         
 Il Messo Comunale      Istruttore Direttivo 

U.O. Segreteria Generale 
  
F.to  Il Messo                  F.to Dr. De Angelis Michele   
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