
  

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 3 dd.  26.01.2017                     

 

COMUNE DI SOVER 

 

 

PROVINCIA DI TRENTO 

CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE A TEMPO DETERMINATO E 

 A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI 

 

L’anno duemiladiciassette, addì         mese di            , nella sede comunale di Sover, Piazza S. Lorenzo, 12, 

sono presenti i signori: 

− Lazzarotto dr. Roberto Segretario generale della gestione associata, nato a Bassano del Grappa il 24 

agosto 1959, residente a Trento, via Catoni 19 – Mattarello, domiciliato per la carica presso la sede 

comunale, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione comunale che rappresenta; 

− Longhi ing. Annarosa nata a L'Aquila il 09.10.1977, residente a Trento (TN) in Via B. Kofler, 54, che 

agisce in nome e per conto proprio, 

premesso che 

- il Comune di Sover, rappresentato dal sopraccitato Segretario generale della gestione associata, in 

esecuzione e per i motivi indicati nella deliberazione della Giunta comunale n. 3 di data 26.01.2017                      

intende instaurare un rapporto di impiego a tempo determinato e a tempo pieno, per il periodo dal 

01/02/2017 al 19/01/2018, con la Signora Longhi Annarosa;  

- la Signora Longhi ing. Annarosa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'assunzione 

dell'impiego, 

ciò premesso 

tra il Comune di Sover, come sopra rappresentato, e la Signora Longhi ing. Annarosa si stipula quanto segue 

Art. 1 

OGGETTO 

Il Comune di Sover  assume a tempo determinato e a tempo pieno 36 ore settimanali, la Signora Longhi ing. 

Annarosa, nata a L'Aquila il 09.10.1977, residente a Trento (TN) in Via B. Kofler, 54, codice fiscale 

LNGNRS77F49A345W, la quale accetta l'assunzione suddetta alle condizioni economico - giuridico 

specificate nei seguenti articoli. 



Art. 2 

INQUADRAMENTO 

La Signora Longhi ing. Annarosa viene assunta nella categoria C livello base e nella figura professionale di 

Assistente tecnico a tempo pieno. 

Art. 3 

DURATA 

Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e a tempo pieno ed avrà inizio il 01 febbraio 2017 e fine il 

19/01/2018, salvo eventuale proroga.                

Art. 4 

SEDE DI LAVORO E DI SERVIZIO  

Il rapporto organico si instaura con il Comune di Sover, il quale mette la dipendente a disposizione dei 

Comuni della Gestione Associata. La sede di lavoro (funzionale) è presso il Comune di  Lona – Lases, Via 

Maseri n. 2, ed in virtù della Gestione Associata tra i Comuni di Albiano, Lona – Lases, Segonzano e Sover, 

la dipendente opererà nell’ambito della stessa, secondo l’organizzazione degli Uffici unici stabilita nella 

convenzione quadro approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Sover n. 08 dd. 29/07/2016 e 

modificata con deliberazione del Consiglio comunale di Sover n. 10 dd. 14/11/2016. L'Amministrazione 

comunale si riserva, in caso di necessità, la facoltà di impiegare la dipendente comunale anche fuori 

dall'ambito della Gestione Associata. In tal caso alla dipendente verrà corrisposta l'indennità di missione 

nella misura e con le modalità previste per i dipendenti comunali, semprechè, in relazione alla natura delle 

prestazioni che formano oggetto del presente contratto, ricorrano i presupposti per la corresponsione di tale 

trattamento. 

Art. 5 

MANSIONI 

Le mansioni ed i compiti che saranno affidati alla cura dell'assistente tecnico C base, ing. Longhi Annarosa 

saranno stabiliti dal Responsabile del Servizio e dagli atti di indirizzo e/o convenzioni assunti dai Comuni 

associati, nell'ambito dei compiti che rientrano nella categoria di inquadramento di cui al presente art. 2, così 

come delineati nella declatoria di categoria prevista dal C.C.P.L. 08.03.2000. 



Art. 6 

ORARIO DI LAVORO 

L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore, articolato su 5 giorni alla settimana. 

La dipendente è tenuta a rilevare la presenza in servizio con timbrature in entrata ed uscita presso il Comune 

di Lona – Lases, sede del Servizio Tecnico della Gestione Associata, fatto salvo qualora presti servizio in 

altri Comuni associati diversi dalla sede di lavoro (Comune di Lona – Lases), nel qual caso la presenza in 

servizio verrà accertata con la timbratura nella sede in cui si trova. 

Art. 7 

PERIODO DI PROVA 

Il periodo di prova, previsto in 30 giorni di effettivo servizio, avrà inizio dal primo giorno di lavoro. 

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. 

Art. 8 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Alla dipendente viene corrisposto il seguente trattamento economico annuo al lordo delle trattenute di legge: 

Stipendio tabellare   Euro 14.268,00 

Assegno annuo    Euro   2.424,00 

I.I.S.      Euro   6.371,01 

oltre alla XIII^ mensilità nella misura di legge 

assegni familiari ed altri eventuali compensi previsti dalla normativa vigente, se ed in quanto spettanti nella 

misura fissata dalla legge. 

L’ammontare dello stipendio verrà adeguato alle variazioni che saranno apportate al trattamento economico 

iniziale dei dipendenti comunali di ruolo della Categoria C livello base. 

All’atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposta al prestatore di lavori il TFR, secondo le 

disposizioni vigenti. 

Art. 9 

FERIE OBBLIGATORIE E FESTIVITA' SANTO PATRONO 

Alla dipendente spettano le ferie nella misura prevista dall'art. 42 del C.C.P.L. 20.10.2003 e s.m., da fruire, 

compatibilmente con le esigenze di lavoro, nel corso di ciascun anno solare. 

La  dipendente osserverà la festività del Santo Patrono del Comune di Sover, ove ha sede il Servizio Tecnico. 



Art. 10 

OBBLIGHI PREVIDENZIALI 

L'Amministrazione comunale provvederà all'iscrizione della dipendente presso gli Istituti assistenziali e 

previdenziali ai sensi della normativa vigente. 

Art. 11 

RECESSO 

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso alla scadenza del termine indicato 

nel contratto individuale. Il personale a termine può, in qualunque momento, recedere dal rapporto di lavoro. 

Il recesso va comunque presentato per iscritto almeno 20 giorni prima ed il dipendente è tenuto a proseguire 

nell'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del preavviso. In caso di mancato 

preavviso o di mancato adempimento degli obblighi contrattuali fino alla scadenza, è dovuta un'indennità 

equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. 

Art. 12 

NORMA FINALE 

Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo al trattamento economico ed è nullo di diritto se non 

sottoscritto dalle parti contraenti. 

Alla Signora Longhi ing. Annarosa viene consegnata copia del “Codice di comportamento e copia del codice 

disciplinare”. 

 

 

 

LA DIPENDENTE IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GESTIONE 

ASSOCIATA 

Longhi ing. Annarosa                   Lazzarotto dott.Roberto 

 

 

 

Prot. n.         dd.     


