
!"..-,-:

...

o~J.&i ,r( Il LE <::';i~~Il. DlRlGENTEAIF.!\i;:.<iS'iRAil\lG [
/ ~;':':"'r_""~..~(O{"\

". . (I ".'.____ . "':'7." fk.1.lJlGlCELEBRif';/~,8 NOv 2 .. ...: '......... ~ ..:,.... . :, ODO! c,; ..' -:..... '~81 .~ I

£ AZ~1):~~jN!t.~. SANITARIALOCALEFROSI~Ol\E
'.<:Yia;5k{ando Fabi s.n.c - 03100 FROSINONE

.• . UNITA' ORGANIZZA TIVA RISORSE UMANE

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO STIPULATO Al SENSI DEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DELL'AREA MEDICA

ENTRATO IN VIGORE IL 8/6/2000.

CONTRATTO N. -----------
L'Azienda USL Frosinone C.F. e PART. IVA N. 01886690609, in persona del Direttore

Generale Dr. Nicola Pugliese, nato a Ricadi (CZ) il 6/12/1939 - C.F. PGLNCL39T06H271C
domiciliato per le funzioni a Frosinone in Via Armando Fabi s.n:c. legale rappresentante
dell'Azienda stessa con sede in Frosinone Via A. Fabi e

Il Dr. PEPE GlA1vIPIERO, nato a Roma il 26/12/1963 C.F. PPEGPR63T26H50 l S, residente
in Roma Via Agostino Magliani n. 13, riconosciuto tramite C.I. n. AD0586525 rilasciata dal
Comune di Roma il 28/7/1998;

Visto che il Dr. PEPE GlA1vIPIERO, risulta utilmente collocato nella graduatoria del
Concorso Pubblico - per titoli ed esami - per posti di Assistente Medico Area Funzionale di
Chirurgia - Disciplina di Chirurgia Generale, espletato dalla ex USL FR/7 di Sora ed approvata con
deliberazione n. 168 del 17/6/1994, tuttora valida ai sensi della Legge n. 488/99 - art. 20. comma 3:

Vi~ta la deliberazione n. 2477 del 18/9/2000 concernente:" Assunzione a tempo
inàetenninato di personaie medico per ii DEA Jdì""AzÌt:llda lTSLTrosino-n~" ".--.---- --"--

Premesso

Che è volonti delle parti procedere alla stipula del presente contratto individuale di lavoro. a
tempo indeterminato a condizione che:

Il Dr. PEPE GlA1vIPIERO provveda a trasmettere apposita nota con la quale dichiari sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incornpatibiliti richiamate dall'art. 58 del D.L.vo n. 29/93;

Tutto ciò premesso tra le parti sopracitate si conviene e stipula quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con il presente atto l'Azienda USL Frosinone, immette nei propri ruoli a decorrere dal
16/11/2000 con rapporto di lavoro a tempo pieno, il Dr. PEPE GIAMPIERO alle seguentI

condizioni:
Il rapporto di lavoro è esclusivo e a tempo pieno, ai sensi del D.L.vo n. 229/99 ed allo

stesso conseguono le specifiche attribuzioni proprie del Dirigente MedICO, così come prevIste dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari;



Letto, approvato e sottoscritto.
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. La retribuzione.stabilita secondo quanto previsto per i D!rigent Medici cag:CNl dell'Area
.1Med: eS entrata in vigore il 8/6/2000 e successive integrazioni;

L'orario di lavoro è di 38 bre settimanali, articolate in modo flessibile al fine di correlarlo
alle esigenze della struttura cui il jSanitario è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato in
relazione agli obiettivi e programnli da realizzare (art. 17 CCNL);

La sede di destinazione è presso il D.E.A. - D.O. DI PRONTO SOCCORSO
PRISIDIO OSPEDALffiRO DI FROSINONE.

i
Il FORO competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'applicazione del

presente contratto sarà esclusivan1ente quello di Frosinone, fermo restando l'individuazione della
Giurisprudenza secondo la vigente Inormativa;

I
Le parti, inoltre si danno reciprocamente atto che è condizione risolutiva del Contratto di

lavoro senza obbligo di preavviso l~ullamento della procedura che ne costituisce il presupposto;

. Il contraente dichiara di aJer preso attenta ed integrale conoscenza del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro e di abcettarlo senza riserva o eccezione alcuna;

I

Restano altresì applicabili [tutte le forme di legge o regolamentali non disapplicate dal
vigente CCNL (in particolare quelle contenute nel D. L.vo n. 29/93);

Il presente contratto verrà dtodificato e/o integrato in base alle direttive che perverranno a
riguardo dai Competenti Organi Mi\1isteriali e Regionali;,

._- ----j _...._-_._--_._---_. __.._----------
Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del n. 25 della tabella allegata al

DPR 26/10/72 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'imposta di registrazione ai sensi
dell'art. lO della tabella allegata al DPR 26/4/86, n,BI.

Il presente contratto viene redatto in triplice originale di cui uno per il contraente.
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FROSINONE ---------
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IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Nicola Pugliese)


