
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO EX ART.110, COMMA 1 
DEL TUEL, PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE E TITOLARE DI P.O. DEL SETTORE 2  

 
Responsabile del Settore 2 Finanziario 

 
 
 L’anno 2021 addì _______ del mese di aprile presso la sede comunale di Caiazzo, 

 
TRA 

 
Il Comune di Caiazzo, C.F. 82000330611 rappresentato in questo atto dal dott. Sergio de Luca, nato a Caiazzo il 
16/11/1964 C.F.: DLCSRG64S16B362R, domiciliato per la carica presso il Comune di Caiazzo, nella sua qualità 
di Responsabile ad interim del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267, giusto Decreto sindacale n° 18 del 10/07/2020 

 
E 
 

dott.ssa Maria Teresa Rollo, nata a Bisaccia il 12/01/1969 e residente in Portici (NA) alla via S. Cristofaro, P.co 
Scarano Is. D,  
 
 
PREMESSO:  

che con DGC n. 92/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva stabilito “di dare atto di indirizzo al Responsabile 
del settore competente affinchè disponga tempestivamente l’avvio della procedura per la individuazione di un professionista, profilo 
professionale cat. D, cui affidare, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la responsabilità del Settore 2 Finanziario 
per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, procedura volta ad acquisire candidature 
mediante presentazione di curricula per il conferimento, da parte del Sindaco, del predetto incarico.” 

che, consequenzialmente al predetto deliberato, con determinazione dirigenziale n. 17/2021 RG 147, 
veniva indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio, a mezzo di bando pubblico, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per l’assunzione a tempo determinato e part-time (18 ore) di n. 1 unità 
di personale - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (SETTORE FINANZIARIO) - CAT. D Posizione 
Economica D1, sino alla scadenza del mandato del Sindaco. 

che a termine della predetta procedura, con Decreto sindacale n. 23 del 28/04/2021, veniva conferito 
l’incarico di Responsabile del Settore 2 Finanziario, ex art. 110, comma 1, del TUEL, alla dott.ssa Maria Teresa 
Rollo, nata a Bisaccia il 12/01/1969 e residente in Portici (NA) alla via S. Cristofaro, P.co Scarano Is. D. 
 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

 
ART.1 OGGETTO DELL’INCARICO 
 Il Comune di Caiazzo assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo determinato e part time 
per 18 ore settimanali, la dott.ssa Maria Teresa Rollo, come sopra identificata, che accetta. Il presente contratto è 
stipulato ai sensi dell’art.110, comma 1 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 267/2000 n.267 e del vigente 
Regolamento degli uffici e Servizi.  
 
ART.2 DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO  
Il rapporto di lavoro decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e sino al termine del mandato 
sindacale, senza necessità di comunicazioni tra le parti e senza possibilità di rinnovo tacito. Il contratto è altresì 
risolto di diritto, senza obbligo di preavviso: 
- nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell’art.242 del T.U.E.L.; 
- in caso di accertata responsabilità, particolarmente grave o reiterata, ivi compresa l’inosservanza degli indirizzi 
impartiti dagli organi politici. In caso di recesso anticipato il dipendente è tenuto a dare preavviso di almeno 30 
giorni prima. 
 
ART.3 OBBLIGO DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  
La dott.ssa Maria Teresa Rollo è obbligata ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto come indicata 
nel precedente art. 2. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, da comunicarsi 
all’Amministrazione entro i due giorni successivi alla data di decorrenza medesima, adeguatamente comprovato, il 
presente contratto, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, si risolverà di diritto.  



ART. 4 RECESSO UNILATERALE 
 E’ facoltà della dott.ssa Maria Teresa Rollo recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con un preavviso 
di almeno 30 giorni da inviarsi al Comune mediante lettera raccomandata a.r. o nota formalmente acquisita al 
protocollo comunale o a mezzo pec.  
 
ART.5 QUALIFICA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E LIVELLO RETRIBUTIVO  
Alla dott.ssa Maria Teresa Rollo viene attribuito un trattamento economico commisurato, per il periodo di attività 
e durata dell’incarico, a quello corrisposto su base annua ad un dipendente della categoria D1, parametrato a 18 
ore settimanali (part-time 50%) in base al CCNL vigente, pari a € 11.990,04 (comprensivo della 13esima mensilità), 
oltre alla retribuzione di posizione, come da pesatura del Nucleo di valutazione, nella misura di € 8.000,00 lordi su 
base annua e alla retribuzione di risultato, che verrà stabilita sulla base delle risultanze della valutazione, secondo i 
criteri definiti dall’Ente, entro i limiti previsti dall’art. 15 c. 4 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; tale 
retribuzione andrà proporzionata in base al rapporto contrattuale attivato in riferimento al servizio reso. Lo 
stipendio e le indennità predette sono soggette alle ritenute di legge, erariali, assistenziali e previdenziali nella misura 
prevista dalle disposizioni vigenti; 
Tale trattamento economico, eventualmente, potrà essere integrato con il riconoscimento, con apposita 
deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell’art.110, comma 3 del D.Lgs.267/2000, di un’indennità ad personam. 
 
ART.6 ORARIO DI LAVORO 
L’orario di lavoro è di n.18 ore settimanali. E’ comunque consentito al dipendente organizzare il proprio tempo di 
lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla sua 
responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.  
 
ART.7 OBBLIGHI DEL DIPENDENTE  
Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle 
prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari, nelle disposizioni di servizio, degli 
obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica Amministrazione. Il dipendente s’impegna, altresì, a rispettare il 
Codice di Comportamento dei dipendenti delle PP.AA. Approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 
del 16 dicembre 2013 n.62, nonché il conseguente Codice di Comportamento adottato dall’Ente.  
 
ART.8 TUTELA DATI PERSONALI 
 Il Comune garantisce alla dott.ssa Maria Teresa Rollo, 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 
D.Lgs.196/2003.  
 
ART.9 NORME APPLICABILI –RINVIO 
 Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti, sia 
giuridici che economici, dalle norme comunitarie e nazionali, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in 
vigore per il personale del Comparto regioni – Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto 
di lavoro medesimo. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.  
 
ART.10 BOLLO E REGISTRAZIONE – ESENZIONE 
 Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n.5 della tabella allegata al Decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art.10 della tabella allegata al 
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. 
  
ART.11 NORMA FINALE 
 Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione, prima 
dell’assunzione in servizio, dando, altresì, atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina 
previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Al predetto dipendente, in esito alla sottoscrizione del presente contratto, 
viene consegnato copia del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato dall’Ente e del piano 
anticorruzione vigente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
Per il Comune di Caiazzo                                                                                                   Il Dipendente 
___________________________                                                 _________________________ ______ 
 

 


