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REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SA1UTARlA LOCALE FROSINONE
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CONTRATTO N.

CONTRATtO DI LAVORO INDIVIDUALE A TEMPO INDETERMINATO

Tra L'Azienda USL Frosinone C.F. e PART. IVA N. 01886690609, in persona del Direttore
Amministrativo della S.C. Risorse Umane Dr. Luigi Celebrini nato a Alatri il 7110/1939 - C.F.
CLBLGU39R07A1231, domiciliato per le funzioni a Frosinone in Via Armando Fabi S.n.c.
delegato dal Direttore Generale dell' Azienda stessa con sede in Frosinone Via A. Fabi, come da
Atto Aziendale pubblicato sul BUR Lazio del 29/512004;

E

il Dr. PEPE GIAMPIERO nato a Roma il 26/12/1%3 C.F. PPEGPR63T26H501S,
residente in Roma Via A. Magliani n. 13, riconosciuto tramite conoscenza diretta;

In esecuzione della deliberazione aziendale n. 186 del 16/02/2006 concernente: "Assunzione
Dott. Pepe Giampiero nella qualifica di Dirigente Medico, Disciplina Medicina Legale";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ArtI

I1!@IP!PE(G1AMPIERO~ge!l@1v1e'diC01DisciPli~di~m!!t&giilml1J919'
fanitarioFrifilO)professionaIe ediè1!'~"unirapportoldiDa"\'9rommpolmdétermÌJiatò"lii'

l2«m~diliI~fubb~~J@6.
La sede di destinazione provvisoria è presso il Distretto "A".

Art. 2

• La retribuzione è stabilita secondo quanto previsto per ~Di?genti Me~ci dal vigente CCNL
dell'Area Medica entrato in vigore l' 8/6/2000 e succeSSIve IntegrazlOm,

Stru/tllro Complessa RISORSE UMANE
JliaA.Fabi, snc - 03100 Frosinone - Te107758821



-------------------

. - • L'orario di lavoro è di 38 ore settimanali, articolate in modo da assicurare la presenza
nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna
programmazione al fine di correlarlo alle esigenze della Struttura cui il sanitario è preposto
ed all'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi da
realizzare (art. 17CCNL); ,

Art. 3
TI contraente dovrà:

1. far propri e perseguire gli obiettivi della Carta dei Servizi, nonché dare tempestiva
attuazione a quanto disposto con Deliberazioni, Ordinanze e Direttive, ecc. emanate dalla
Direzione Aziendale e da eventuali Dirigenti sovraordinati;

2. osservare e far rispettare il divieto di fumare negli ambienti di lavoro (Legge n.
584/11.11.75 eD.P.C.M. 14.12.1995);

3. operare costantemente secondo principi di diligenza e fedeltà, ex articoli n. 2104 (Diligenza
del prestatore di lavoro) e n. 2105 (Obbligo di fedeltà) del Codice Civile, rispettando altresì
il Codice di Comportamen~o dei Dìpendenti delle Pubbliche Amministrazioni (pubblicato
sulla G.U. n. 84 del 10/04/2000);

4. con la stipula del presente contratto, il contraente si assume, nei limiti della delega ricevuta e
previo corso di formazione specifica, la responsabilità prevista per i Dirigenti dal D. Lgs
626/94 e successìve modificazioni ed integrazioni;

S. con la stipula e la sottoscrizione del presente contratto il contraente viene nominato
Responsabile del Trattamentct dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D~Lgs. N~
196 del 30/0612003 ed in relazione ai dati aziendali trattati nella struttura di cui
trattasi.

Art. 4

Le parti si danno reciprocamente atto che è condizione risolutiva del contratto di lavoro
senza obbligo di preavviso l'annullamento della procedura che ne costituisce il presupposto;

Art. 5

Per quanto non contemplato nel presente contratto si rimanda alle disposizioni di cui all'Atto
Aziendale, alle norme vigenti (in particolare alle norme contenute nel Titolo n° _Cap. l° del Codice
Civile), ed ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro.

. .Res~o f~e le vi?e.oodisposizioni legislative in materia di responsabilità penale, civile ed
lIIllII1lIllstrativadegli Ammmlstratori pubblici e dei pubblici dipendenti.

. Nel corso del rapporto di lavoro di cui al presente contratto individuale la modifica di uno
degli aspetti del contratto stesso è preventivamente comunicata al Dirigente per il relativo esplicito
assenso.

Art. 6

TI Foro com~t~nte .per qual~iasi controversia che dovesse insorgere sull'applicazione del
presente contratto sara InViaescluslya quello di Frosinone.
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Art. 7

Frosinone, lì 16/0212006

L'Azienda USL Frosinone, ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996, precisa, ed il
Dirigente ne prende atto, che i dati personali fomiti dallo stesso saranno trattati presso una banca
automatizzata successivamente all'instaurazione del rnpporto di lavoro per le finalità inerenti la
gestione del rapporto medesimo.

Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica ed economica del Dirigente; lo stesso
altresì autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui all'articolo 22 - comma l della predetta legge
esclusivamente perle finalità inerenti alla gestione di rapporto di lavoro del presente contratto.

il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 38 della Tabella allegata al
D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni e dall'imposta di registrazione,
ai sensi dell'articolo lO della Tabella allegata al D.P.R. n.131 del 26/04/1986.

il presente contratto viene redatto in carta semplice in tre originali, di cui uno per il
Contraente.
Letto, approvato e sottoscritto

Frosinone, lì 16/0212006
PER DELEGA DEL DIRETIORE GENERALE

IL CO IL DIRETIORE S.C. RISORSE UMANE
(Dott.~elebriDi)

Ai fini della stipulazione del presente contratto, il sottoscritto dichiara sotto la propria
responsabilità di non avere altri rapporti di impiego, pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. N. 16512001,dalla Legge
n. 662/1996 e dall'articolo 12 della Legge n. 448/1998.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto approva specificatamente tutte le

clausole di cui al presente contratto.

~COr;:;"
Ai
. . d Il'art lO comma l del CCNL 2002/2005 Area della Dirigenza Medico-Veterinari

a
del

sensle ., , .•.SSN, 6tBI]PEPE;GIAMPIERO"Ol'Ìa-~r,il nJppoi1òdi lavoro non:escluSIVO.-

Frosinone, lì 16/02/2006 NTE


