Contratto individuale di lavoro di qualifica dirigenziale a tempo determinato e pieno

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere ad ogni effetto di legge tra:
UNICAM - Università di Camerino - cod. fisc. 81001910439, di seguito UNICAM, rappresentata dal Direttore
Generale, dott. Vincenzo Tedesco , il quale agisce non in proprio nome ma in nome e per conto della detta
Università e il dott. Francesco Pezzino,
PREMESSO
- che con disposizione del Direttore Generale n. 3516 del 2/03/2018 è stato bandito un concorso pubblico per
un posto di Dirigente di II fascia a tempo determinato e in regime di tempo pieno per il Macrosettore Affari
Legali, Atti negoziali e Gare “... di durata biennale, con possibilità di proroga” (art. 7 del bando);
- che con disposizione n. 7923 del 16/05/2018 sono stati approvati gli atti del concorso di cui sopra da cui
risulta vincitore della selezione il dott. Francesco Pezzino;
- Visto il D.Lgs 165/2001 ed in particolare l’art. 19;
- Visto lo Statuto di autonomia di UNICAM ed in particolare l’art. 37;
- che l’obbligo di informazione sancito dal D.Lgs. 152/1997 è da intendersi assolto mediante il rinvio ai CCNL
sopra citati;
TANTO PREMESSO
Stipulano e convengono che:
Art. 1 - Le premesse e gli atti ivi citati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura
privata.
Art. 2 - Con la sottoscrizione del presente contratto tra UNICAM e il dott. Francesco Pezzino si costituisce il
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di qualifica dirigenziale di II fascia, con decorrenza
19 Giugno 2018 e per la durata di un biennio, con possibilità di proroga.
Art. 3 - Il dott. Francesco Pezzino è assegnato al Macrosettore Affari Legali, Atti negoziali e Gare e svolgerà
il proprio lavoro nella sede di Camerino. In ogni caso potrà essere destinato a svolgere l’attività anche nelle
altre sedi di UNICAM. Organizzerà la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli
in modo flessibile alle esigenze della struttura e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità,
in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
La descrizione della posizione e delle aree di responsabilità sono indicate all’art. 2 del bando di selezione
indicato in premessa e nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 593 del 31/01/2018, a cui si rinvia,
fatto salvo l’adozione di uno specifico provvedimento di conferimento dell’incarico.
Art. 4 - Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
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Art. 5 - Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi nel tempo vigenti
anche per quanto concerne le cause di risoluzione e i relativi termini di preavviso.
Art. 6 – Il dott. Pezzino è soggetto al periodo di prova secondo la disciplina dell’art. 15 del CCNL, Area VII,
sottoscritto il 5/03/2008.
Art. 7 - Il trattamento economico annuo lordo e i relativi elementi costitutivi del rapporto di lavoro oggetto
del presente atto sono stabiliti dai CCNL vigenti, oltre agli eventuali assegni spettanti per legge (assegni
familiari, ecc…).
Art. 8 - Al dott. Pezzino spettano annualmente un numero di riposi (ferie e festività) determinati ai sensi del
CCNL vigente.
Art. 9 - Il dott. Francesco Pezzino con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad osservare il D.P.R. n.
62/2013 recante il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice Etico e di Comportamento di
UNICAM emanato con D.R. n. 16/2015.
Inoltre dichiara:
1) che non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
2) di richiesto e ottenuto in forma orale l’informativa di cui agli art. 12 e segg. del Regolamento (UE) 2016/679.
Art. 10 - Il presente contratto viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell’art. 25 della tabella
B allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.
Il presente atto consta di n. 2 facciate, compresa la presente, e 10 articoli.
Quanto sopra, letto dalle parti ed approvato in ogni suo articolo, viene sottoscritto in Camerino il 19/06/2018

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Tedesco)
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