REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE

Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale, fra:
l’Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie (C.F. 94506780017), in persona del Direttore Michele
Ottino, a ciò autorizzato dalle L.L.R.R. 51/1997, 23/2008 e 19/2009 e s.m.i.
e
Il signor codice 88890 (C. F. ……), nato a …… . il ..., residente in ……, ……, dipendente a tempo
indeterminato dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, inquadrato nella categoria C5
giuridica, profilo professionale “Istruttore amministrativo contabile”;
si conviene e stipula quanto segue:
1. A decorrere dal 01.01.2021 il rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente codice 88890 , Istruttore
amministrativo contabile cat.C5 giuridica
è trasformato in rapporto di lavoro a tempo
parziale
orizzontale al 83,33% .
2. Il dipendente codice 88890 è inquadrato nella categoria C5 giuridica profilo professionale “Istruttore
amministrativo contabile”. Il signor codice 88890 può eventualmente essere adibito a mansioni proprie
della categoria immediatamente superiore, nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. N. 165/2001 e del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
3. Il signor codice 88890 è assegnato alla sede di Pragelato; il lavoro dovrà essere svolto nell’ambito del
territorio delle aree protette delle Alpi Cozie. L’Ente si riserva di effettuare successivi trasferimenti presso
altre sedi, secondo le proprie esigenze organizzative o gestionali, o per ragioni di incompatibilità
ambientale, nel rispetto dei vincoli di Legge e dei Contratti Collettivi.
4. Il trattamento economico, anche accessorio, è costituito da tutte le competenze fisse e periodiche
spettanti in base al C.C.N.L. al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria
e profilo professionale, in misura proporzionale all’orario di servizio prestato.
5. Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite
dal Direttore dell’Ente o suoi collaboratori che siano preposti alla struttura organizzativa cui il lavoratore
risulta assegnato.
6. L’orario ordinario di lavoro è articolato in 6 ore giornaliere di servizio su cinque giorni settimanali per un
totale di 30 ore.
7. Le cause di risoluzione del presente contratto ed i termini di preavviso sono regolati dal Contratto
Collettivo nel tempo vigente.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento al Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro, alle norme del D. Lgs. n. 165/2001 così come aggiornato dal D. Lgs. n. 75/2017,
suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti regionali e degli Enti di Gestione
delle Aree Protette, alle norme dei Contratti Collettivi Nazionali recepiti con legge regionale ancora in
vigore, alle norme nazionali, comprese le norme del codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), alle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa ed alle leggi, regolamenti e circolari che disciplinano lo status
giuridico ed economico dei lavoratori della Regione Piemonte e degli Enti di Gestione delle Aree
Protette.
9. Il presente contratto di lavoro consta di n. 2 pagine ed è esente da bollo. (D.P.R. 642/72 Tabella art. 25)
e da registrazione (D.P.R. 131/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Salbertrand il …………………………….
Firme

