
DETERMINAZIONE
C O P I A

SETTORE:

SERVIZIO:

ESECUTIVO

SEGRETERIA
PROPOSTA N° 264

DETERMINA N°   261     del   25/09/2019

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo, categoria giuridica C1, a tempo pieno e determinato. Assunzione 
vincitore.

OGGETTO:



 
IL DIRETTORE 

 
Decisione 

1. dà atto di aver approvato i lavori della Commissione esaminatrice della selezione pubblica 

per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, categoria 

giuridica C1, a tempo pieno e determinato, approvando altresì la graduatoria finale e 

proclamando il vincitore: 

1. NOLLI ANTONELLA 

 

2.   dà atto che le risorse a finanziamento dell’assunzione sono previste ai seguenti capitoli di 

Bilancio, nei quali dà mandato al Responsabile dell’area finanziaria di assumere i relativi 

impegni di spesa:   

• 1310 art. 2 “personale finanziario economico a tempo determinato” nel piano dei conti 

finanziario integrato U 1.01.01.01.006 della Missione 01, Programma 03;  

• 1311 art. 5 “Contributi personale finanziario economico a tempo determinato” nel piano 

dei conti finanziario integrato U 1.01.02.01.001 della Missione 01, Programma 03; 

• 1389 art. 600 “IRAP personale finanziario economico” nel piano dei conti finanziario 

integrato U 1.02.01.01.001 della Missione 01, Programma 03; 

del bilancio di previsione 2019/2021.  

 

3. provvede a formalizzare l'assunzione della Sig.ra Nolli Antonella procedendo alla 

sottoscrizione del relativo contratto  di  lavoro allegato  al presente atto. 

 

 

Motivazione 

 

− Richiamata la deliberazione del Comitato esecutivo n.104 del 18/12/2018 “Approvazione 

della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021” che prevede, 

nell'anno 2019, l’avvio delle procedure per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 

1 Istruttore amministrativo, Cat. C1, tramite concorso pubblico; 

 

Con Determinazione n.189 del 10/07/2019 il Direttore ha indetto la procedura selettiva 

pubblica per titoli ed esami, per la formazione di graduatoria per l'eventuale assunzione a 

tempo pieno e determinato di n.1 "Istruttore amministrativo" cat.C.C1, approvando il relativo 

Bando e procedendo alla sua pubblicazione, riservandosi di procedere con successivo e 

separato atto alla nomina delle Commissioni esaminatrici.  

 

 

 



In data odierna il Direttore ha provveduto all’approvazione dei lavori della Commissione e della 

graduatoria finale ed alla proclamazione del vincitore: 

1. NOLLI ANTONELLA 

 

Per quanto suddetto si procede quindi alla relativa assunzione della Sig.ra Nolli Antonella, 

procedendo alla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro allegato al presente atto, dando 

mandato al Responsabile dell’Area Servizi Finanziari di procedere ai relativi impegni di spesa. 

 
Le  risorse  a  finanziamento  dell’  assunzione  prevista  con  il  presente provvedimento sono 

iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2019/20211 

 

 

 

                                                 
1 Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 95 del 18/12/2018 “Approvazione Bilancio di Previsione per il 

triennio 2019-2021.” 
 



 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

Rep.n………./2019 
 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO 
A TEMPO PIENO E DETERMINATO 

 
Il presente contratto di lavoro viene redatto in duplice originale 

 
T R A       

 
l’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Orientale nella persona del Direttore dr. 
Massimo Rossi, nato a Bologna il 19 luglio 1962 e residente per la carica presso la sede di 
Monteveglio  (BO) in via dell’Abbazia n.28, in seguito identificato quale “datore di lavoro”; 

 
E 

 
la Sig.ra Antonella Nolli, nata a New York (USA) il 19 luglio 1981 e residente a Bologna in via 
A. Stoppato n.43, Codice Fiscale NLLNNL81L59Z404Q, di seguito indicato quale “dipendente”; 
 

P R E M E S S O    C H E 
 
• con determinazione n……. del ……./09/2019 è stata disposta l’assunzione a tempo 
determinato della signora Nolli Antonella; 
• il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro, in esecuzione 
dell’articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni locali 
sottoscritto il 21 maggio 2018; 
• le declaratorie relative a ciascuna delle quattro categorie denominate rispettivamente A, B, C 
e D, che individuano l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle 
mansioni pertinenti a ciascuna di esse sono contenute all'allegato A al Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro sottoscritto il 31 marzo 1999, come confermato dall'articolo 12 del CCNL 
21 maggio 2018; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Articolo 1 – Durata e tipologia del contratto  - Il contratto di lavoro ha inizio il giorno 
01/10/2019 e termina il giorno 30/09/2020, prorogabile per un massimo di ulteriori 24 mesi. 
 
Articolo 2 – Inquadramento – Il dipendente viene inquadrato nella categoria giuridica C, 

livello economico C1 - con il profilo professionale di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, 
di cui all’articolo 3, comma 1, del nuovo sistema di classificazione del personale (Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro 31 marzo 1999, confermato dall'articolo 12 CCNL 21 maggio 
2018) ed allo stesso sono assegnate le funzioni corrispondenti, secondo le determinazioni 
contenute nell’allegato “A” del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato in premessa.  
 
Articolo 3 – Assegnazione e funzioni - L’assegnazione organizzativa all’atto della 
stipulazione del presente contratto è la seguente: 
Area:  Servizi Finanziari 
Responsabile d'Area: dott.ssa Bernardi Raffaella. 
In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della organizzazione del lavoro la 
collocazione organizzativa di cui sopra potrà mutare e sarà indicata nel provvedimento di 
assegnazione. 
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____________________________________________________________________________________ 
 

Articolo 4 – Mansioni – Ai sensi del vigente sistema di classificazione del personale del 
Comparto Funzioni locali, l'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – categoria C, è adibito alle 
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della 
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 
del nuovo ordinamento professionale.  
Tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono 
esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti da parte del Responsabile in qualità di datore 
di lavoro costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di 
lavoro. La predetta facoltà determinativa della specifica obbligazione prestazionale da rendersi 
ad opera del dipendente, incontra il solo limite del necessario possesso, da parte del 
dipendente stesso, di particolari titoli e/o abilitazioni inderogabilmente prescritti, dal vigente 
ordinamento giuridico generale e speciale, per l’assolvimento delle funzioni richieste. 
 
Articolo 5 – Periodo di prova – Il presente rapporto di lavoro è a tempo determinato, in 
prova. La conferma della presente assunzione è subordinata al positivo superamento del 
periodo di prova della durata di due settimane dalla data di assunzione sopra indicata. In caso 
di mancato superamento del periodo di prova viene disposta la risoluzione del presente 
contratto di lavoro. 
In qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto 
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di 
sospensione di cui all’articolo 51 del C.C.N.L. del 21.05.2018. Il recesso opera dal momento 
della comunicazione alla controparte. 
 
 
Articolo 6 – Trattamento economico – La retribuzione annua, al lordo delle ritenute di 
legge previdenziali, assistenziali e fiscali, è quella prevista per la Categoria e posizione 
economica di appartenenza dal vigente CCNL e successivi rinnovi e integrazioni. Nel caso di 
errori nelle erogazioni stipendiali, si procederà al recupero delle quote non dovute, con 
modalità di rientro concordate con il dipendente. 
 
Articolo 7 – Orario di lavoro -  L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato su 5 
giornate lavorative secondo le disposizioni del Dirigente competente, nel rispetto della vigente 
normativa legislativa e contrattuale ed in relazione a criteri di flessibilità e funzionalità del 
servizio.  
Il rispetto dell’orario assegnato è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale. Il 
dipendente ha l’obbligo di registrare, tramite apposito badge personale marcatempo, le entrate 
e le uscite dalla sede di servizio. 
 
Articolo 8 - Sede di lavoro - La sede principale di lavoro è quella situata in Valsamoggia-
Monteveglio (BO), via Abbazia n.28  L’Ente si riserva la facoltà di stabilire altri luoghi e  sedi di 
servizio, all’interno del territorio delle aree protette di competenza dell’Ente di gestione per i 
parchi e la biodiversità Emilia Orientale, sulla base delle esigenze che si potranno determinare. 
 
Articolo 9 – Trattamento giuridico - Ferie, festività, permessi e assenze per malattia sono 
regolati secondo quanto indicato nella normativa vigente e nel C.C.N.L. del 21.05.2018. 
 
Articolo 10 - Obblighi del dipendente – Il dipendente, sottoscrivendo il presente contratto, 
si impegna, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica 
Amministrazione, ad adempiere alle mansioni affidate con la massima diligenza, lealtà ed 
imparzialità e ad osservare le disposizioni interne dell’Ente, quelle contenute nel Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nel Codice 
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di Comportamento dei dipendenti dell’Ente approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo 
n.45 del 28/06/2016, nonché il Codice Disciplinare di cui all'articolo 59 del C.C.N.L. 2016-
2018, sottoscritto il 21/05/2018. 
 
Articolo 11 – Incompatibilità – Il dipendente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non 
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna situazione di 
incompatibilità fra quelle richiamate dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal 
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni pubbliche o da soggetti privati che, ai sensi 
dell’articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, necessitino 
di autorizzazione potranno essere svolti dal dipendente previa concessione dell’autorizzazione 
stessa da parte dell’Amministrazione. 
Le violazioni delle disposizioni sull’incompatibilità comportano, nei confronti del dipendente, 
l’applicazione di sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista da norme di legge. 
 
Articolo 12 – Risoluzione del contratto e termini di preavviso – Il presente rapporto di 
lavoro è regolato, per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto ed i termini di 
preavviso dalle norme del C.C.N.L. del 21/05/2018, e dalle norme di legge applicabili. 
Tali termini di preavviso dovranno essere rispettati anche nel caso di cessazione del rapporto di 
lavoro per dimissioni del dipendente. 
  
Articolo 13 – Tutela dei dati personali – Ai sensi del Codice in materia di protezione dei 
dati personali, D. Lgs. n. 196/2003, e del Regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali n. 679/2016, l’Ente garantisce al dipendente che i dati personali raccolti nel corso del 
rapporto di lavoro saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
Particolare tutela avranno i dati  trattati relativi all’origine razziale ed etnica, alle convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche, all’iscrizione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati saranno trattati dall’Ente e 
dal soggetto esterno incaricato della gestione economica dei dipendenti e comunicati (agli 
Istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi, all’Amministrazione finanziaria dello Stato e agli 
enti eventualmente autorizzati nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari e 
contrattuali) per finalità esclusivamente connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal 
rapporto di lavoro e mediante strumenti, anche automatizzati, idonei a garantire la sicurezza 
dei dati stessi. 
 
Articolo 14 – Disposizioni di rinvio – Per quanto non espressamente disciplinato tra le 
parti, il rapporto di lavoro è regolato dalle clausole dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
del Comparto vigenti nel tempo, nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme 
del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, oltreché dal 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell’Ente e dalle specificazioni esecutive degli istituti 
contrattuali o normativi emesse, secondo le rispettive competenze, dagli Organi e/o 
Responsabili dell’Ente. 
 
Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 25 tabella allegato B al 
DPR n. 642/1972 ed è esente dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 10 della tabella 
allegata al DPR 131/86. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 



 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
Monteveglio, ……………………… 
 
 
IL DIRETTORE DELL’ENTE                                             IL LAVORATORE 
    (dr. Massimo Rossi)     (sig.ra Antonella Nolli) 
 
________________________                              _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dipendente 
 

Dichiara 
 
Di conoscere ed accettare tutte le clausole che regolano il proprio rapporto di lavoro 
subordinato e a tempo indeterminato nonché le norme di riferimento alle quali in questa sede è 
operato espresso riferimento. 
 
LA DIPENDENTE 
(Sig.ra Antonella Nolli) 
 
___________________________ 
 
 

 
 
 

 



DETERMINAZIONE Nr.   261     DEL   25/09/2019

Settore:

Ufficio:

ESECUTIVO

SEGRETERIA

Proposta:
 264 

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 

Lì   25/09/2019

F.to DOTT. ROSSI MASSIMO

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, 
categoria giuridica C1, a tempo pieno e determinato. Assunzione vincitore.

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOLì   25/09/2019

F.to BERNARDI RAFFAELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì   25/09/2019

DOTT. ROSSI MASSIMO

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO


