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ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE 
Comuni di Palermo e Monreale 

Area della Direzione e degli Organi Istituzionali 

DETERMINAZIONE DIREZIONALE N. 308 DEL 16/11/2021 

OGGETTO: Assunzione, a tempo pieno e determinato, dell’Avv. Alessia Meli per la copertura del posto di 
  Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, per il Servizio degli Affari Generali e Legali – 
  Impegno di spesa. 

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL), relativo 
alla possibilità di incaricare soggetti esterni per lo svolgimento delle funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi; 

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto delle funzioni locali 2016-2018, stipulato in data 
21/05/2018, per tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; 

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) dei dipendenti ACB 2019-2021, stipulato in data 09/10/2019, 
inviato per la compatibilità in materia di contrattazione integrativa all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 
Pubbliche Amministrazioni in data 11/10/2019, ai sensi dell’art. 40-bis del d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche”; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Commissario straordi-
nario n. 49 del 16/10/1999, e, in particolare, il capo VI, rubricato “Collaborazioni professionali esterne”, modificato e 
integrato dalle deliberazioni del Presidente n. 13 del 08/09/2020 e n. 2 del 25/01/2021; 

Visto il regolamento sull’istituzione dell’area delle posizioni organizzative e per il conferimento dei relativi incarichi di 
cui alla deliberazione del Presidente n. 11 del 17/10/2019; 

Vista la graduazione della posizione organizzativa per il Servizio degli Affari Generali e Legali di cui alla determinazione 
del Presidente n. 1 del 15/02/2021; 

Visto il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 (PTFP) di cui alla deliberazione del Presidente n. 9 
del 27/07/2021; 

Tenuto conto che il PTFP 2021-2023 prevede nell’anno 2021 il conferimento di incarico, a tempo pieno e determinato, 
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, per la copertura di n. 1 posto con il profilo professionale di Istruttore Direttivo 
Amministrativo, categoria D, per il Servizio degli Affari Generali e Legali della Direzione e degli Organi Istituzionali; 

Visto l’avviso per la selezione pubblica per la copertura, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo Amministrativo di cui alla determinazione del Direttore n. 246 del 16/09/2021; 

Preso atto che, con determinazione del Presidente n. 4 dell’11/10/2021, a completamento della suddetta procedura, 
è stata individuata nell’Avv. Alessia Meli, nata a Monza il 17/05/1980, risultata idonea alla procedura, il soggetto con il 
quale stipulare il contratto individuale di lavoro pubblico, a tempo pieno e determinato, per la copertura del posto di 
Istruttore Direttivo Amministrativo; 

Visto il rendiconto della gestione per l’anno 2020 di cui alla deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 03/11/2021; 

Visto il documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023 di cui alla deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 
03/11/2021; 

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 di cui alla deliberazione 
dell’Assemblea n. 7 del 03/11/2021; 
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Considerato pertanto, con l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, che sono state affidate 
ai Responsabili di Area la disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e spesa, 
attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura compreso l’accertamento delle entrate e l’assunzione 
degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali; 

Visto l’art. 183, comma 2, del TUEL che prevede che, con l’approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la 
necessità di ulteriori atti, sia costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute al trattamento economico 
tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; 

Richiamato l’allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con-
tabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che all’art. 5 prevede che, per la 
spesa di personale, l’imputazione dell’impegno avvenga “nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio del-
l’esercizio, per l’intero importo risultate dai trattamenti fissi e continuativi, comunque, in quanto caratterizzati da una 
dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale […]; 

Visto l’art. 1, comma 823, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha previsto il superamento delle norme 
sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017); 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 821, della stessa legge n. 145/2018, gli enti locali si considerano in equilibrio 
in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo desumibile, in ciascun anno, dal prospetto della 
verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall’allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011; 

Visto l’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/2016, recante 
“Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, come integrato dall’art. 1, comma 904, della suddetta 
legge n. 145/2018, che prevede, per gli enti locali aventi le medesime caratteristiche e dimensioni del presente Ente, 
l’approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e l’invio dei relativi dati alla Banca 
Dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 13 della legge n. 196/2009, recante “Legge di contabilità e finanza 
pubblica”, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione; 

Visto l’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, recante “Misure 
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro stra-
tegico nazionale”, che prevede per le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, la 
certificazione, su istanza del creditore, di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni profes-
sionali, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile; 

Dato atto: 

- che il Responsabile dell’Area del Bilancio ha attestato l’invio alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui 
all’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016 dei documenti contabili; 

- che il Responsabile dell’Area del Bilancio ha attestato l’assenza sia di istanze di creditori e sia di certificazioni di 
crediti di cui all’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185/2008; 

- che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva annua di € 44.269,59, esclusi gli oneri riflessi a 
carico dell’Ente, così suddivisa: 

▪ Stipendio tabellare (13^ mensilità)   € 24.901,76 

▪ Indennità di vacanza contrattuale (13^ mensilità) €       167,83 

▪ Retribuzione di posizione    € 12.000,00 

▪ Retribuzione di risultato    €    7.200,00 

Totale € 44.269,59 

Considerato che l’assunzione di cui alla presente determina risulta rispettosa delle norme in materia di vincoli alla 
spesa del personale, in quanto la spesa relativa, è ricompresa nella deliberazione dell’Assemblea n. 7 del 03/11/2021 
di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 

Posto che l’Ente non versa in situazioni di deficit strutturale ovvero di dissesto finanziario di cui al titolo VIII del TUEL; 

Ritenuto, per quanto sopra, di assumere, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, 
l’Avv. Alessia Meli in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, per il Servizio degli Affari Generali e 
Legali, a fare data dal 01/12/2021 e per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; 

Visto lo schema del contratto individuale di lavoro pubblico subordinato, costituito da 10 articoli di cui all’allegato A 
alla presente determina; 
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Visto il codice di comportamento dei dipendenti di cui alla deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 24/06/2020; 

Visto il d.lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare l’art. 173 per il quale il personale 
appartenente alle amministrazioni pubbliche, anche consortili, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, 
ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio 
idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio, 
si applica, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’art. 
2112 del codice civile; 

Visto il d.lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”, e in particolare gli artt. 14, 
17, 46 e 47; 

Visto il d.lgs. n. 39/2013, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pub-
bliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico […]”, e in particolare gli artt. 3, 4, 7, 9, 11, 12 e 20; 

Vista la legge regionale n. 7/2019, recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azio-
ne amministrativa”, e in particolare il titolo II, rubricato “Responsabile del procedimento”; 

Ravvisata la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti è compatibile con i 
vincoli di finanza pubblica; 

Visti gli artt. 5, 6, 19, 31 e 35 del d.lgs. n. 165/2001; 

Visti gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000; 

Attestata la regolarità tecnica del presente atto; 

D E T E R M I N A 

Richiamate integralmente le premesse del presente atto: 

1. Di assumere, a tempo pieno e determinato, l’Avv. Alessia Meli, nata a Monza il 17/05/1980, con il profilo profes-
sionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, per il Servizio Affari Generali e Legali a copertura del 
corrispondente posto vacante; 

2. Di dare atto che l’assunzione è disposta, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL di cui al d.lgs. n. 267/2000 e del 
capo Vi del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

3. Di disporre che l’assunzione di cui al punto 2 abbia decorrenza dal 01/12/2021 e per la durata di tre anni, ai sensi 
dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; 

4. Di riconoscere l’applicabilità al presente rapporto di lavoro della disciplina di cui all’art. 173 del codice ambientale 
di cui al d.lgs. n. 152/2006; 

5. Di approvare lo schema del contratto individuale di lavoro pubblico subordinato, costituito da 10 articoli di cui 
all’allegato A alla presente determina; 

6. Di ammettere che il provvedimento comporta una spesa complessiva annua di € 44.269,59 esclusi gli oneri riflessi 
a carico dell’Ente, suddivisa, come specificato in premessa; 

7. Di impegnare, ai fini dell’assunzione in parola, per il 2021 (dal 01/12/2021 al 31/12/2021), la somma complessiva 
di € 6.945,67, compresi gli oneri riflessi a carico dell’Ente, nel bilancio di previsione 2021, nei seguenti termini: 

- Per € 3.083,22 al capitolo 1100, missione 0111101, denominato “Stipendi ed altri assegni fissi al personale – 
area amministrativa”, che presenta la disponibilità finale di € 6.100,00; 

- Per € 2.385,81 al capitolo 902, missione 0111101, denominato “Indennità accessorie area amministrativa al 
personale a tempo determinato”, che presenta la disponibilità finale di € 12.000,00; 

- Per € 1.476,64 al capitolo 1130, missione 0111101, denominato “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurati-
vi a carico Ente – area amministrativa”, che presenta la disponibilità finale di € 2.900,00; 

8. Di dare atto che la spesa annua di € 56.222,38, di cui € 44.269,59 per retribuzioni e € 11.952,79 per oneri riflessi, 
è prevista per gli anni successivi nei relativi bilanci; 
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9. Di demandare al Capo dell’Area del Bilancio gli impegni di spesa per gli anni successivi a carico dei relativi bilanci, 
ai sensi dell’art. 183, comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000; 

10. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente 
denominata “Amministrazione trasparente”, e agli adempimenti di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013; 

11. Di provvedere, inoltre, successivamente all’assunzione, in vigenza di contratto, agli adempimenti di pubblicazione 
periodica obbligatoria previsti dall’art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013; 

12. Di partecipare il presente provvedimento all’Avv. Alessia Meli. 

IL DIRETTORE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto l’art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/1991, come integrato dall’art. 12, comma 1, della legge 
regionale n. 30/2000, si attesta che è corretta la copertura finanziaria della spesa; 

Visto l’art. 183, comma 7, del TUEL, come sostituito dall’art. 74, comma 1, n. 28), lettera f), del d.lgs. n. 118/2011, così 
modificato dall’art. 1, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 126/2014, si assicura di avere effettuato con esito positivo la 
valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione dando atto altresì che alla data 
odierna il provvedimento è esecutivo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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Allegato A 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER IL SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI 

L’anno 2021, il giorno __ del mese di ________________, presso la sede consortile, 

TRA 

L’Acquedotto Consortile Biviere, codice fiscale e partita IVA 02641830829, con sede legale in Monreale, via Altofonte 

n. 62/A, in persona del Direttore dell’Ente, Enrico Russo, nato a Palermo il 12/08/1958, 

E 

L’Avv. Alessia Meli, nata a Monza il 17/05/1980, residente a Monreale, via ________________________, codice fiscale 

________________________, in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti; 

Vista la deliberazione del Presidente n. 9 del 27/07/2021 di approvazione del piano dei fabbisogni di personale per il 

triennio 2021-2023; 

Vista la determinazione del Direttore n. 246 del 16/09/2021 di approvazione dell’avviso di selezione pubblica per la 

copertura, a tempo pieno e determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, di n. 1 

posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, per il Servizio degli Affari Generali e Legali; 

Vista la determinazione del Presidente n. 4 dell’11/10/2021 di individuazione e nomina della parte contraente, previa 

procedura selettiva, dell’Avv. Alessia Meli, in possesso dei requisiti culturali e professionali; 

Vista la determinazione del Direttore n. ___ del __/__/2021 di assunzione, a tempo pieno e determinato, dell’Avv. 

Alessia Meli al profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo con il relativo impegno di spesa a carico del 

bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 

Visto l’art. 18, comma 3, lettera e), dello statuto consortile; 

Visto il capo VI del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
Tipologia del rapporto di lavoro, inquadramento giuridico e mansioni 

L’Ente, in attuazione della determinazione del Presidente n. 4 dell’11/10/2021, mediante stipula del presente contratto 

assume, in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e       

determinato, l’Avv. Alessia Meli, in epigrafe indicata. La dipendente, così inquadrata, dovrà prestare servizio presso la 

struttura organizzativa assegnata e dovrà svolgere le funzioni dirigenziali, contrattualmente previste, di Responsabile 

del Servizio degli Affari Generali e Legali incardinato nell’Area della Direzione e degli Organi Istituzionali. 
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Art. 2 
Decorrenza, durata del contratto, periodo di prova 

Il rapporto di lavoro decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto di lavoro e per la durata di tre anni, 

senza necessità di comunicazioni tra le parti e senza possibilità di rinnovo tacito. È facoltà dell’Ente, previo provvedi-

mento motivato, di prorogare a cinque anni il contratto. In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rap-

porto di lavoro a tempo indeterminato. La stabilità del rapporto di lavoro è subordinata al positivo superamento di un 

periodo di prova di sei mesi di lavoro effettivo dalla data di assunzione. 

Art. 3 
Inconferibilità, incompatibilità, esclusività delle prestazioni 

L’Avv. Alessia Meli dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. La medesima 

dichiara, altresì, l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi pubblici 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico disciplinate dagli artt. 3, 4, 7, 9, 11 e 

12 del d.lgs. n. 39/2013. Eventuali prestazioni di lavoro professionale non subordinato in favore di terzi dovranno     

essere preventivamente autorizzate dall’Ente. 

L’Avv. Alessia Meli dichiara, infine, di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione annuale previsto dall’art. 20, 

comma 2, del d.lgs. n. 39/2013. 

Art. 4 
Trattamento economico 

La retribuzione annua, al netto delle ritenute di legge previdenziali, assistenziali e fiscali, corrisponde al trattamento 

stipendiale previsto per il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, posizione economica D1, titolare 

di posizione organizzativa, quale alta professionalità, determinato in applicazione del contratto collettivo nazionale di 

lavoro del comparto funzioni locali e dal contratto collettivo decentrato integrativo, articolato come segue: 

- Stipendio tabellare (13^ mensilità)   € 24.901,76 

- Indennità di vacanza contrattuale (13^ mensilità) €       167,83 

- Retribuzione di posizione (13^ mensilità)  € 12.000,00 

- Retribuzione di risultato    €   7.200,00 

Totale € 44.269,59 

La retribuzione di risultato è connessa al perseguimento di particolari obiettivi ed alla realizzazione di definiti pro-

grammi che annualmente verranno assegnati alla dipendente nell’ambito del documento unico di programmazione, o 

nel contesto di equivalenti atti o provvedimenti. 

L’erogazione dell’emolumento accessorio sopra citato è sottoposta al positivo esito della valutazione annuale della 

dipendente, da effettuare secondo la vigente disciplina prevista per l’alta professionalità. 

Tale trattamento economico può essere integrato, per effetto dell’art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, da una 

indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale. Il trattamento economico 

e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio di previsione dell’Ente e non 

vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 
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Art. 5 
Orario di lavoro 

Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Ente, la dipendente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il 

proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui la medesima è preposta ed 

all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. 

Art. 6 
Diritti e doveri 

I diritti e i doveri del lavoratore in materia di trattamento economico, giuridico e di fine rapporto sono regolati dalle 

disposizioni normative vigenti, dai contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti e dai regolamenti interni dell’Ente, 

anche per i termini di preavviso. 

Il lavoratore si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti adottato dall’Ente e il codice discipli-

nare del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

Art. 7 
Risoluzione del contratto 

Il presente contratto, si risolve di diritto alla scadenza. È condizione risolutiva del contratto la mancata assunzione del 

servizio alla data stabilita per l’assunzione senza giustificato motivo. 

L’Ente si riserva la facoltà di recesso, salvo il preavviso di quindici giorni, previo provvedimento motivato, in caso di 

inadempimento rispetto agli obiettivi affidati, ai progetti assegnati, di violazione dei doveri comportamentali e gestio-

nali pertinenti alla posizione organizzativa. 

In particolare, sono possibili causa di recesso: 

- La responsabilità particolarmente grave accertata secondo le procedure adottate dall’Ente nel rispetto delle pre-

visioni del titolo VII del CCNL del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018, stipulato il 21/05/2018; 

- Il mancato raggiungimento degli obiettivi rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente anticipata-

mente individuati con tale caratteristica nella programmazione e formalmente assegnati alla dipendente; 

- L’inosservanza di direttive generali per l’attività amministrativa e gestionale, formalmente comunicate alla dipen-

dente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse; 

- Le altre cause previste da disposizioni legislative e contrattuali ovvero da sopravvenute modifiche strutturali e/o 

organizzative dell’Ente; 

- La cessazione del rapporto di lavoro subordinato. 

Nel caso di affidamento del servizio al nuovo gestore del servizio idrico integrato trova applicazione la disciplina previ-

sta dall’art. 173 del d.lgs. n. 152/2006 ed il lavoratore sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di la-

voro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condi-

zioni contrattuali, collettive e individuali, in essere. 

Nel caso di passaggio del dipendente al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 

165/2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’art. 2112 del codice civile. 

Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle si-

tuazioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 110, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 
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Art. 8 
Rinvio 

Per quanto non disciplinato del presente contratto, si rinvia alle vigenti normative in materia di rapporti di lavoro con 

la pubblica amministrazione, in quanto applicabili. 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

L’Ente garantisce alla dipendente che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà 

svolto nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del regolamento (UE) n. 2016/679. 

Art. 10 
Bollo e registrazione, esenzione 

Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972, e 

dall’imposta di registro, ai sensi dell’art. 10 della tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL DIPENDENTE INCARICATO     IL DIRETTORE DELL’ENTE 
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