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1. Il presente regolamento disciplina la costituzione degli uffici di staff, posti alle 

dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio 
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, giusta art. 90 
D. Lgs 267/00. 

 
2. Gli uffici di cui al presente articolo possono solo ed esclusivamente collaborare 

con gli organi politici nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico 
– amministrativo, esclusa ogni diretta o indiretta competenza gestionale.  

In particolare, tale personale sarà dedicato ad un servizio di call center e 
monitoraggio delle segnalazioni da parte della cittadinanza, nell’ottica di un processo 
di rilevazione della qualità percepita dall’utenza dei servizi comunali e ad un servizio 
di consulenza nell’ambito delle attività edilizie ed urbanistiche, nell’ambito della 
procedura del Piano Regolatore Generale, nonché alla Comunicazione Istituzionale, 
curando: 
-  i rapporti con gli organi di stampa, Agenzie, mezzi di comunicazione di massa, con 
l’opinione pubblica, ecc., 
-  l’organizzazione delle Conferenze stampa,  
- la pubblicizzazione delle iniziative determinanti secondo gli indirizzi del Sindaco e 
della Giunta 
- l’immagine del Comune e il cerimoniale, 
- l’ascolto dei cittadini  e la comunicazione interna, 
- l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche,  
- la comunicazione con soggetti - istituzionali e non - esterni all'Ente, oltre che 
l'organizzazione di eventi di carattere istituzionale (festività quali 25 aprile, 2 giugno, 
1 novembre, ecc.). 
 
3. Tali uffici sono di ausilio – sotto il profilo della ricerca, dell’informazione, 

dell’elaborazione dei dati e delle notizie a disposizione – per gli organi di governo 
dell’Ente nell’assumere con piena consapevolezza ed autonomia gli indirizzi 
politici generali e gli atti di governo. 

 
4. Il personale necessario per la costituzione ed il funzionamento dei predetti uffici 

verrà individuato tra il personale dipendente dell’Ente o attraverso l’assunzione di 
personale a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione a condizione 
che l’Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni 
strutturalmente deficitarie. 

 
5. In caso di necessità di assunzione di personale a tempo determinato dall’esterno, 

in ragione delle qualifiche funzionali e dell’esperienza professionale necessaria a 



tale incarico,  i collaboratori in virtù del rapporto essenzialmente fiduciario, sono 
comunque scelti direttamente dal Sindaco.  

 
6. Il contratto stipulato con i collaboratori non può avere durata superiore a quella 

del mandato del Sindaco. 
 
7. Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali 

per il personale degli Enti Locali cui si rinvia anche per l’applicazione degli 
istituti previsti per il personale a tempo determinato. 
Per il personale con contratto di collaborazione il trattamento economico non 
potrà in nessun caso essere superiore a quello previsto dal CCNL del settore, salvo 
eventuale trattamento economico accessorio da considerarsi con riferimento alla 
qualità delle prestazioni individuali. 

 
8. L’incarico decorre dalla data di effettivo inizio del servizio che avviene con la 

stipula del contratto individuale di collaborazione. 
 
 
 



                                                             COMUNE DI VASTO 
PROVINCIA DI CHIETI 

CONTR.DET. N.                
 
prot.n. 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 
DETERMINATO E/O DI COLLABORAZIONE. 

 
Il giorno ( _____________________ ) del mese di ___________________ dell'anno duemilasei 
(2006) in Vasto, nella Residenza Municipale, fra il _______________________, Direttore Generale 
dell’Ente, nato a____________ il ______________, che agisce in nome e per conto del Comune di 
Vasto, e ___________________________________________ , nat__ il _____________________e 
residente a ___________________________in via ____________________________n._____  
C.F.: __________________________. 
 
Premesso che: 
- l’art. 90 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dispone che il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei servizi possa prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, 
della Giunta e degli Assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo costituiti 
da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato in applicazione del C.C.N:L. del 
personale degli Enti Locali o con contratto di collaborazione; 

- l’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dispone in merito 
prevedendo la possibilità di attivare dette assunzioni in relazione alla particolarità e specificità 
dell’incarico; 

- che con delibera della Giunta comunale n. ___________ del ___________________ si è 
proceduto alla costituzione dell’”Ufficio di supporto al Sindaco ed alla Giunta” comunale; 

- che le funzioni attribuite all’Ufficio citato dalla delibera di Giunta attengono principalmente al 
coordinamento dei rapporti politico istituzionali con gli organi di informazione, al supporto 
nell’attività di informazione e comunicazione effettuata dall’Ente ed alla realizzazione degli 
obbiettivi di sviluppo della partecipazione dei cittadini così come previsti dal Linee 
Programmatiche di legislatura 2006/2011; 

- che con determina n. …… si è assunto il corrispondente impegno di spesa nell’ambito delle 
disponibilità di bilancio; 

 
Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

ART. 1 
 
Il Comune di Vasto, in persona del proprio Direttore Generale, assume ______________________ 
alle proprie dipendenze a tempo determinato/Con contratto di collaborazione,  con decorrenza dal 
giorno ________________________ e fino al giorno______________________. 
Il rapporto di lavoro/collaborazione di cui al presente contratto viene costituito ai sensi dell’art. 90 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il presente contratto è rinnovabile alla sua scadenza previa assunzione di apposito provvedimento 
deliberativo. 

ART. 2 
 
_________________________________, inquadrato come indicato al successivo art. 3, presterà la 
propria attività lavorativa prevalentemente presso la Sede Municipale in Vasto, Piazza Barbacani e 
sedi comunali periferiche. 



ART. 3 
 
________________________ sarà inquadrato, dalla data di decorrenza del presente contratto, nel 
profilo professionale di “______________________ ufficio di supporto al Sindaco”, Infracategoria 
______- Posizione Economica ______ collocato in staff al Sindaco. 
 

ART. 4 
 

Al _________________________________ sono assegnate le mansioni connesse al profilo 
professionale ed alla categoria sopraindicate. 
In particolare, stante la peculiarità dell’Ufficio cui è preposto _____________________________, 
allo stesso sono attribuite le seguenti funzioni e le responsabilità individuate nella delibera di Giunta 
n. _________ del __________________ citata in premessa, istitutiva dell’Ufficio di supporto al 
Sindaco ed alla Giunta comunale: 
- il coordinamento dei rapporti politico istituzionali con gli organi di informazione, al supporto 

nell’attività di informazione e comunicazione effettuata dall’Ente ed alla realizzazione degli 
obiettivi di sviluppo della partecipazione dei cittadini così come previsti dal Linee 
Programmatiche di legislatura 2006/2011. 

  ____________________________________________ opererà in stretta collaborazione con il 
Settore Segreteria/Affari Generali , nel cui PEG verranno allocate le risorse economiche e 
strumentali, necessarie alla realizzazione delle funzioni attribuite. 

  La concessione delle ferie, permessi, e la complessiva organizzazione e della gestione del rapporto 
  di lavoro del _________________________________resta nella piena disponibilità del Sindaco, 

nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali. 
 

ART. 5 
 
Il rapporto di lavoro/collaborazione non andrà oltre la fine del mandato amministrativo, salvo 
indicazioni diverse. 
 

ART. 6 
 

Il corrispettivo mensile, al lordo delle ritenute di legge previdenziali, assistenziali e fiscali ammonta 
ad €. ________________________.  
 

ART. 7 
 
L'orario di lavoro è stabilito in …… ore settimanali, tale orario è informato a criteri di flessibilità e 
di funzionalità del servizio ed articolato nel rispetto delle normative vigenti secondo la distribuzione 
dello stesso disposta dal Sindaco cui è assegnato il dipendente/collaboratore. 

 
ART. 8 

 
In nessun caso il presente rapporto di lavoro potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 
 

ART. 9 
 
Al___________, spetta il periodo di ferie retribuito che matura in proporzione alla durata del 
servizio, come individuato ai sensi dell'art. 18 del contratto nazionale di lavoro del 6.7.1995. 
 



 
 

ART. 10 
 
In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni di cui cui all'art. 21 del C.C.N.L. del 
06.07.1995, integrato dall’art. 10 del C.C.N.L. del 14.09.2000. 
 

ART. 11 
 
_____________________________________ dichiara di non avere in essere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate nell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

ART. 12 
 
Il rapporto di lavoro instaurato dal presente contratto è regolato dai contratti collettivi nazionali 
vigenti per il personale degli enti locali, ed anche per le cause di risoluzione e per i termini di 
preavviso. 
 

ART. 13 
 
Il lavoratore, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che gli 
vengono affidate con la massima diligenza e ad osservare le disposizioni interne all’ente ed il 
codice di comportamento vigenti. 
Dichiara, altresì, di prendere conoscenza del Codice Disciplinare vigente nell’ente. 
 

ART. 14 
 
___________________________, preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
dichiara di accettare espressamente che: 
- i dati personali la cui raccolta non è dovuta per legge possano essere oggetto di trattamento; 
- i dati "sensibili" raccolti successivamente all'08/05/1997 siano oggetto di trattamento; 
- il datore di lavoro possa comunicare a terzi (centri elaborazione dati, consulenti, enti di previdenza 
  e assistenza, organizzazioni sindacali) i dati stessi qualora l'obbligo di comunicazione non sia 

previsto dalla legge. 
 

ART. 15 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni normative 
recate dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti, nonché alle disposizioni dei 
regolamenti comunali. 
 
__________________________________, dichiara espressamente che, all’atto della stipulazione 
del presente contratto gli è stata contestualmente data cognizione sommaria del “Codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” allegato al CCNL del personale del 
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.01.2004. 
 
IL DIRIGENTE                                                                                        IL DIPENDENTE/ 
                                                                                                                IL COLLABORATORE  
 
 


