
Allegato alla deliberazione di Giunta n. 241 dd. 05/12/2017 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 

 
Il giorno     del mese di            , nella sede comunale di Mezzocorona, in piazza della Chiesa 1, 
sono presenti i signori: 
1. Adriano Ceolan, Segretario comunale, nato a Bolzano il 04.01.1957, domiciliato per la carica 

presso la sede comunale, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione comunale che 
rappresenta. 

2. Alessia Weber nata a Rovereto (TN), il 08.11.1978, cod. fisc. WBRLSS78S48H612E e 
residente a Mezzolombardo, Via Carlo Devigili 30/D; 

 
premesso 

♦ che il Comune di Mezzocorona, rappresentato dal sopraccitato Segretario comunale, in 
esecuzione e per i motivi indicati nella deliberazione giuntale n.     dd.           , intende 
modificare il rapporto di impiego a tempo indeterminato già instaurato con la signora Alessia 
Weber; 

♦ che la Signora Alessia Weber è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per 
l’assunzione dell’impiego, 

 
ciò premesso 

tra il Comune di Mezzocorona, come sopra rappresentato, e la signora Alessia Weber si stipula il 
seguente 
 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO  
CON ORARIO A TEMPO PARZIALE DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018 

 

Art. 1 
OGGETTO 

Il Comune di Mezzocorona intende modificare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato già 
instaurato con la signora Alessia Weber, la quale accetta la suddetta modifica secondo quanto 
stabilito nei seguenti articoli. 

Art. 2 
INQUADRAMENTO 

La signora Alessia Weber viene inquadrata nella figura professionale di assistente amministrativo, 
categoria C, livello base, 2^ posizione retributiva, con orario a tempo parziale pari a 25 ore 
settimanali (part time orizzontale) dal 01.01.2018 al 31.03.2018 con orario 8.00-13.00 dal lunedì al 
venerdì. Alla scadenza del suddetto periodo, salvo proroga o trasformazione definitiva dell’orario, 
lo stesso si intenderà nuovamente a tempo pieno. 

Art. 3 
SEDE DI LAVORO 

La sede di lavoro è presso il Corpo di Polizia locale “Rotaliana Königsberg” Piazza Pio XII n. 6 -
38017 Mezzolombardo. 
L’Amministrazione comunale si riserva, in caso di necessità, la facoltà di impiegare la dipendente 
anche fuori della sede di servizio. In tal caso si applicheranno le disposizioni contrattuali e 
regolamentari che disciplinano le missioni effettuate fuori dalla sede di servizio. 

Art. 4 
MANSIONI 

Le mansioni che saranno affidate alla cura della signora Alessia Weber saranno stabilite dal 
Comandante del Corpo Polizia Locale “Rotaliana Königsberg”, nell’ambito dei compiti che rientrano 
nella qualifica e nel profilo di inquadramento di cui al precedente articolo 2, così come delineati 
nella declaratoria di categoria prevista dal ccpl 20.10.2003.  



Art. 5 
ORARIO DI LAVORO 

L’orario settimanale di lavoro è fissato in 25 ore, articolato su 5 giorni alla settimana come segue: 
 

Lunedì 08.00 – 13.00 

Martedì 08.00 – 13.00 

Mercoledì 08.00 – 13.00 

Giovedì 08.00 – 13.00 

Venerdì 08.00 – 13.00 

Art. 6 
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO 

Alla dipendente viene corrisposto il seguente trattamento economico annuo al lordo delle trattenute 
di legge, rapportato al periodo 01.01.2018 – 31.03.2018 ed al numero di ore di servizio: 

- stipendio     Euro 10.300,83.- 
- assegno lordo    Euro   1.683,47.- 
- indennità integrativa speciale Euro   4.424,69.- 

oltre alla tredicesima mensilità a norma di legge. 
Con separato provvedimento verrà altresì corrisposto l’assegno per il nucleo familiare, se ed in 
quanto spettante, nella misura fissata dalla legge. 
All’atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto al prestatore di lavoro il TFR, 
secondo le disposizioni vigenti. 

Art. 7 
FERIE 

Alla dipendente spettano le ferie nella misura prevista dall’art. 42 del ccpl 20.10.2003, da fruire, 
compatibilmente con le esigenze di servizio, nel corso di ciascun anno solare. 

Art. 8 
OBBLIGHI PREVIDENZIALI 

L’Amministrazione comunale provvederà al versamento a favore della dipendente degli oneri 
previdenziali presso gli Istituti assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente. 

Art. 9 
RECESSO 

Salvo il caso di licenziamento senza preavviso l’Amministrazione può recedere dal contratto 
dandone preavviso nei termini fissati dal ccpl vigente. 
In caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà. Il dipendente deve comunque proseguire 
nell’adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali sino alla scadenza del preavviso.  

Art. 10 
NORMA FINALE 

Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo relativamente al trattamento economico ed 
è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti. 
 
Mezzocorona,  

La dipendente Il Segretario Comunale 
Alessia Weber Dott. Adriano Ceolan 
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