REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 89%
L’anno 2021, addì 1° Maggio 2021, nella sede dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie di
Salbertrand, tra:
l’Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie - C.F. 94506780017 - rappresentato dal Direttore Dr.
Michele Ottino, nato a Villar Perosa il 08/08/1957, in qualità di Direttore il quale agisce a nome e per conto
dell’Ente che rappresenta, autorizzato dalle L.L.R.R. 51/1997, 23/2008 e 19/2009 e s.m.i.
e
La Signora E. R. - C. F. xxx, nata a xx (xx) il xxxxx, residente in xxxx ;
PREMESSO
che con Determinazione n___ del ___________ è disposta l’assunzione a tempo indeterminato con impiego
a part-time 89%, a decorrenza dal 1° maggio 2021 della Signora E.R. utilizzando la graduatoria dell’Ente
Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali approvata con determinazione dell’EGAP Parchi Reali n. 68
del 27.02.2020;
che in applicazione al CCNL siglato il 21/05/2018:
si conviene e stipula quanto segue:
1. Inquadramento e profilo professionale
con la presente si stipula con la dr.ssa E.R. un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
con inquadramento nella categoria D posizione economica 1. Il profilo professionale del dipendente è
“Funzionario tecnico”
2. Tipologia del rapporto di lavoro e mobilità esterna
Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo part time 89%.
La mobilità esterna del lavoratore è subordinata all’applicazione di quanto prevede in materia il D.lgs
165/2001, previo concorde consenso delle due Amministrazioni interessate.
3. Mansione
Le mansioni assegnate dall’Ente al dipendente sono quelle corrispondenti alla categoria giuridica D1 –
posizione economica D1 - profilo professionale “Funzionario tecnico”. La dr.ssa E.R. può eventualmente
essere adibita a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore, nel rispetto delle
prescrizioni del D. Lgs. N. 165/2001 e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
4. Assegnazione
La dr.ssa E.R. viene assegnata alla sede di 10050 Salbertrand (TO) - Via Fransuà Fontan n.1; 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.
5. Trattamento economico
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.
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6. Obblighi del dipendente
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.
7. Orario di lavoro
L’orario previsto è quello normale giornaliero di lavoro a tempo part time 89% nel rispetto delle
normative vigenti e delle disposizioni del Responsabile e con articolazione della prestazione di servizio
in tutti i giorni lavorativi.
8. Estinzione del rapporto di lavoro
Le cause di risoluzione del presente contratto ed i termini di preavviso sono regolati dalle norme del
CCNL di comparto delle Regioni e delle autonomie locali e delle norme di legge applicabili.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obblighi di preavviso, l’annullamento della
procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto, o la mancata documentazione richiesta al
lavoratore, o la mancanza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
Tutti gli elementi inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all’estinzione, sono regolati dal
CCNL, del comparto Regioni ed Autonomie locali vigenti, dalle norme vigenti in materia dagli eventuali
Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti
contrattuali e normative emesse, secondo le rispettive competenze degli organi o Responsabili/Dirigenti
dell’Ente.
9. Tutela dei dati personali
L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie 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 dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) il
conferimento dei dati personali è obbligatorio per la corretta gestione del rapporto di lavoro e la base
legale per il trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate è l’art.5 par.1lett.b)c)e) GDPR;
10. Norme generali
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, 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.
11. Bollo e registrazione
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
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