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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
C.C.N.L. 98/2001 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

ama~l1o\2()Q65t;lri@;e,OT,TOBRETilfgiomolt2.!Jesso la sede legale Aziendale, sita in Civitavecchia,
In via Terme di Tralano n. 39/A .

TRA

L'Azienda USL RMIF con sed~ in Civitavecchia, via Terme di Traiano n. 39/A CF e P. IVAn.
04743741003, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale Prof. Marco Biagini

e

Il Dr. PEPE GIAMPIERO nato a ROMA il 26/12/1963 Codice Fiscale PPEGPR63T26H501S;

i quali, nel premettere che:

l) con deliberazione del D.G ..ll. 968 del 4/08/2006 si è stabilito di assumere in mobilità il Dr. PEPE
GIAMPIERO presso questa Azienda;

2) il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del Dr. PEPE GIAMPIERO;

3) il rapporto di lavoro è regolato dai contratti nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione
del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura selettiva che ne costituisce il
presupposto.

Tutto ciò premesso, tra dette parti si conviene e si stipula quanto segue:

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

L'Azienda U.S.L RMIF assume alle proprie dipendenze il Dr. PEPE GIAMPIERO nato a ROMA
residente in ROMA Via A MAGLIANI n. 13 tel. 335/6600806 c.a.p 00148;

l) Il rapporto di lavoro che viene costituito è a tempo pieno e ha decorrenza dal 16/10/2006;

2) Il dipendente. dichiara di optare per il rapporto di lavoro NON ESCLUSIVO ai sensi della
L 26 maggio 2004, n. 138 ;
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4) Il trattamento economico mensile riconosciuto al dipendente è quello previsto dalla vigente
normativa contrattuale.

5) La sede di servizio DISTRETTO F/4 CAPENA

• Il dipendente assume l'obbligo di assicurare la propria presenza in servizio e di organizzare
il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo alle
esigenze della struttura cui è preposto, all' espletamento dell' incarico affidato, in relazione
agli obiettivi e programmi annuali da realizzare l'orario di lavoro dei dirigenti di cui al
comma I è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello
di efficienza raggiunto dai servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali per
favorire lo svolgimento delle attività gestionali elo professionali correlate all'incarico
affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonchè quelle di
didattica, ricerca ed aggiornamento.
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• Il dipendente dichiara, sotto la sua responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Leg.vo 165/01 e successive modifiche e
integrazioni, dalla L. 662/96 e dall'art. 72 L. 448/1998; né di essere stato destituito o
dispensato dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione né di essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del Testo Unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica IO gennaio 1957, n. 3;

,

Il dipendente esprime il proprio assenso, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di
lavoro, all'utilizzo dei dati personali forniti e alla loro trasmissione agli enti
istituzionalmente preposti;

• Il dipendente si impegna alla scrupolosa osservanza della Direttiva del Consiglio dei
Ministri del 14.12.1995, pubblicata sulla G.D. 15.01.\996, n. Il concernente il divieto di
fumare in luoghi determinati e all'obbligatorietà dell'esposizione in maniera visibile del
tesserino di riconoscimento, la cui inosservanza reiterata può essere causa di risoluzione del
rapporto di lavoro. L'Azienda, per il tramite degli uffici competenti in materia, con
particolare riferimento ai Servizio Ispettivo, vigila sulla corretta applicazione delle citate
disposizioni.

• Il foro competente per qualsiasi controversia insorga relativamente al presente contratto sarà
esclusivamente quello di Civitavecchia, ferma restando ('individuazione della giurisdizione
secondo la vigente norm~tiva

• Il dipendente, dichiara dI aver preso attenta ed integrale conoscenza del vigente Contratto
Collettivo di Lavoro e di accettarlo senza riserva o eccezione alcuna;

• Il presente contratto viene redatto in duplice originale, uno ciascuno per le parti contraenti.,

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Biagini
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