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“Allegato A” 
 

COMUNE DI PIERANICA 
Provincia di Cremona 

 
 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
 
 
Addì 17 del mese di giugno dell’anno DUEMILADICIANNOVE, in una sala del Comune di 
PIERANICA, con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge, 
 
Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 
Visto l’art. 2094 del Codice Civile; 
Viste le dichiarazioni dell’arch. Guffi Alessandro non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dall’art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165; 
Vista la richiesta del Comune di Pieranica del 06.06.2019 prot.n. 1591 al Comune di Izano dove 
l’arch. Guffi Alessandro è dipendente a tempo indeterminato e con il rapporto di lavoro part-time 
pari a 15/36; 
Vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Izano del 10.06.2019 prot.n. 2472/6 che prevede: 
 
-  L'autorizzazione ha efficacia dal 17.06.2019; 
-  Il Contratto di lavoro a tempo determinato speciale prevede l'effettuazione di n. 8 ore settimanali 
presso il Comune di Pieranica; 
- Il conseguente rapporto di lavoro sarà disciplinato dall'articolo 110, commi 2° e 3°; 
- Le prestazioni lavorative, connesse al contratto ex art. 110 Tuel, dovranno essere effettuate al di 
fuori dell'indicato orario di lavoro, presso il Comune di Izano. 
- La presente autorizzazione è revocabile per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, connesse 
anche all'assetto organizzativo del Comune di Izano. 
 

Tra 
 

il Sindaco Valter Giuseppe Raimondi nato a Milano il 01.04.1950 che interviene nel presente atto in 
nome e per conto del Comune di Pieranica, (codice fiscale RMNVTR50D01F205F )e l’Arch. Guffi  
Alessandro nato il 31.05.1967 a Cremona, residente in Crema (CR) in via Renzo da Ceri n.29 (codice 
fiscale GFFLSN67E31D150I) e domiciliato per il presente incarico a tutti gli effetti presso la 
Segreteria del Comune intestato 

 
si conviene e si stipula 

 
Il contratto di lavoro, che si va ad approvare e ad instaurare, è di diritto pubblico in base a quanto 
disposto dai comma 2^ e 3^ dell'Art. 110 D.Lgs. 267/2000; 
 
1. La costituzione del rapporto di lavoro ha decorrenza dal 18.06.2019 e fino alla fine del mandato 
del Sindaco e  in ogni caso il presente incarico è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il 
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'Art. 242 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 267/2000, 
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2. L’incarico di cui al presente contratto è revocato nei seguenti casi: 
- inosservanza delle direttive del Sindaco; 
- responsabilità particolarmente grave o reiterata; 
- qualora il Sindaco, con propria decisione, ritenga di risolvere anticipatamente il rapporto con 
provvedimento formale per esigenze organizzative del Comune, per risultati inadeguati, per 
sopravvenienze di cause di incompatibilità nonché nelle ipotesi previste dall’Art.110 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
3. L’inquadramento giuridico professionale avviene alla “Categoria D progressione economica D1” 
con profilo professionale di funzionario Tecnico (declaratoria contratto nazionale comparto del 
personale delle Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 21.05.2018 assegnato all’Area di cui sopra); 
 
4. L’inquadramento economico avviene come segue: 
- livello retributivo tabellare D1 è fissato nella misura stipendiale per 8 ore settimanali e in particolare 
alla mensilità: 
 
     Stipendio base mensile lordo                  €         409,91 

Indennità di comparto      €             1,10 
Indennità di comparto fondo      €           10,72 
Indennità di vacanza contrattuale         €             4,22 
13ma mensilità                   €           60,24 
retribuzione di posizione       €         297,01 
TOTALE                                                                                     €         783,20 
Oneri riflessi a carico dell’ente      €         293,70 
TOTALE         €      1.076,90 
Oltre: Retribuzione di risultato di € 68,96 + oneri riflessi di € 25,86 su base mensile da attribuirsi previa 
valutazione 

 
- le competenze spettanti di regola sono corrisposte il 27 di ogni mese, salvo la coincidenza con 
giorni festivi. 
 
5. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, l’Arch. Guffi Alessandro, dal 18.06.2019 e fino alla 
scadenza del mandato del Sindaco  assicurerà la propria presenza con una prestazione settimanale di 
8  ore presso il Comune di Pieranica e che lo stesso gestirà in forma flessibile d’accordo con il 
Segretario Comunale e con il Sindaco, tenendo conto delle esigenze degli uffici e delle proprie, 
assicurando comunque la propria presenza presso gli uffici comunali: nel pomeriggio di Lunedì dalle 
14,30 alle 19,30 e il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 14,30 presso il Comune di Pieranica: 
 

a) Urbanistica  

� Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) comunale 
� Piani attuativi e piani esecutivi di iniziativa pubblica e privata  
� Urbanizzazioni primarie e secondarie 
� Tutela dell’ambiente 
� Ambito territoriale ottimale 

 
b) Edilizia 

� Permessi di Costruire 
� Denunce di Inizio Attività (D.I.A.) 
� Segnalazione di Inizio Attività Edilizia (S.C.I.A.) 
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� Altri titoli abilitativi in materia di edilizia 
� Agibilità degli edifici 
� Vigilanza urbanistico-edilizia, sanzioni 

 
c) Contratti pubblici 
� Progettazione, direzione lavori e attività tecniche connesse alla realizzazione di interventi 

di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione di 
opere pubbliche, con affidamento diretto fino alla concorrenza dell’importo di onorario 
di €.40.000,00 

� Gestione procedure di gare per aggiudicazioni e affidamenti di appalti e concessioni di 
qualsiasi genere e soglia di rilevanza 

� Stipula di Contratti pubblici in nome e nell’interesse esclusivo del Comune di Pieranica 
 

d) Protezione civile 
� Piano comunale di protezione civile   

 
e) Beni immobili e patrimonio comunale 

� Manutenzione immobili comunali 
� Gestione utilizzo immobili di proprietà comunale 
� Gestione centro sportivo comunale 

 
f) Locazione immobili attiva o passiva 

• Locazione immobili di proprietà comunale 

• Locazione immobili a servizio dell’amministrazione comunale 
 

g) Ambiente 
� Gestione piazzola ecologica 

 
h) Espropriazioni 

� Procedure di esproprio di aree ed immobili per finalità pubbliche. 
 
6. Il congedo ordinario è regolato dal C.C.N.L. per la categoria del personale delle autonomie locali 
ed è proporzionale al servizio effettivamente prestato. 
 
7. Le assenze per malattia vanno comunicate immediatamente all’Ufficio Personale, ed il lavoratore è 
tenuto a presentare il relativo certificato medico non oltre il terzo giorno di assenza; la retribuzione 
relativa a tale periodo ed il mantenimento del posto non producono alcun effetto oltre il termine 
previsto dal presente contratto. 
 
8. Possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni complessivi, 
mentre i permessi retribuiti riguardano la licenza per matrimonio ed il diritto allo studio, se 
autorizzato. Sono comunque fatte salve tutte le ipotesi di assenza dal lavoro previste da specifiche 
disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, con particolare riferimento alla Legge 53/2000. 
 
9. Gli eventuali spostamenti dalla sede, durante il rapporto di lavoro, per mobilità dovuta ad esigenze 
di servizio, saranno autorizzati dal Segretario Comunale o dal Sindaco; 
 
10. In caso di recesso dal presente contratto è fatto obbligo rispettare il comma 4^ dell’Art.16 del 
C.C.N.L. del 06.07.1995; 
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11. Il Comune di Pieranica specifica che, per quanto qui non disciplinato tra le parti, il rapporto di 
lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e 
per i termini di preavviso. 
 
12. Tutti gli elementi ed istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all’estinzione sono 
regolati dalle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di volta in volta 
vigente e recepito e reso esecutivo nell’Ente nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle 
norme del Codice Civile (Libro V, Titolo II, Capo I) ed alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell’impresa. 
 
13. Il dipendente, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere gli incarichi che gli 
vengono affidati con la massima diligenza, osservando le disposizioni interne dell’Ente ed il codice di 
comportamento vigente. 
 
14. l’Arch. Alessandro Guffi, in forza della propria iscrizione all’albo degli Architetti della Provincia 
di Cremona, si impegna inoltre a svolgere attività di progettazione e/o direzione lavori e 
coordinamento sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 relativamente alle opere pubbliche, nonché quelle 
attività relative alla pianificazione ed attuazione urbanistica, previo apposito incarico da parte 
dell’Amministrazione Comunale;  
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione. Il medesimo fa stato tra 
le parti, ha forza di legge e sarà soggetto a registrazione in caso d’uso. 
 
 
 
Il Sindaco                                       Il Dipendente 
Raimondi Valter Giuseppe                                                               Arch. Guffi Alessandro   


