Allegato alla deliberazione n. 12 del 17/02/2021
Il Sindaco
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Greta Pes
dr.ssa Isabella Miscali
SCHEMA DI CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E STIPULA CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT. D/1 C.C.N.L. ENTI LOCALI
a seguito di procedura di mobilità volontaria ex. art. 30 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.
Con la presente scrittura privata, che si redige in triplice originale, avente per le parti forza di legge,
TRA
- il Comune di---------------------- atto legalmente rappresentato dal …... che interviene in qualità di --------------, e che nel
prosieguo del contratto sarà indicato “CEDENTE”;
- il Comune di ---------------------, in atto legalmente rappresentato dal ----------, , che interviene in qualità di
Responsabile ------------------- e che nel prosieguo del contratto sarà indicato “CESSIONARIO”;
E
- la sig.ra/sig -------------------------------, e che nel prosieguo del contratto sarà indicato “LAVORATORE/LAVORATRICE
CEDUTO/CEDUTA”;
PREMESSO CHE:
- con la Determinazione n. 145 del 18/12/2020 è stato approvato dall’Unione dei Comuni della Planargia il seguente
bando: Avviso pubblico di mobilità' volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria
D – posizione economica D1 a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno di 36 ore settimanali ai sensi
dell’art. 30 del D.lgs.165/01;
- all’esito della predetta procedura è risultato idonea/idoneo per la copertura del posto di cui sopra ------------- --------------------------------, in servizio con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune ---------- ed inquadrato
nel profilo professionale di “--------------” – Cat. D/1 del C.C.N.L. per il personale non dirigente Funzioni Locali;
- pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale n. del ..a;è stato concesso il nulla osta definitivo al trasferimento
in regime di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 del dipendente ………………
RICHIAMATO l’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (T.U.P.I.), ed in particolare i commi 1 e 2-bis;
RITENUTO di ricondurre la fattispecie disciplinata da tale articolo alla figura della cessione di contratto disciplinata dal
Capo VIII del Titolo II del Libro IV del codice civile con gli articoli 1406 e ss., definendone così la nozione: “Ciascuna
parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non
sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”;
TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTI:
- gli artt. 1406 e ss. del Codice Civile;
- l’art. 14 del “Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni –
Autonomie locali, per il quadriennio normativo 1994-1997 e il biennio economico 1994-1995”, stipulato il 6 luglio
1995, che disciplina il contratto individuale di lavoro;
- i vigenti C.C.N.L. per il personale non dirigente Funzioni Locali e le disposizioni normative in materia di ogni rango;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i., recante: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed in particolare le
disposizioni contenute nel Capo II Sezione I artt. 4 e ss. in materia di lavoro ad orario ridotto e flessibile;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 1 – CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO
1. Con il presente atto, il CEDENTE cede il contratto di lavoro stipulato in data ---------- con il --------------, già inquadrato
nel profilo professionale di --------- C.C.N.L. Enti Locali, in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO, a
conclusione della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
ART. 2 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA CESSIONE DI CONTRATTO

1. Il contratto viene ceduto ai sensi e per gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (artt. 1406 e ss.) del
codice civile.
2. Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il lavoratore ceduto dal momento in cui il contratto diventa
efficace, fatte salve eventuali procedure di contenzioso in atto o non prescritte, conseguenti e/o derivanti dal
rapporto ceduto. Il lavoratore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non
quelle fondate su altri rapporti con il cedente e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell’art. 1409 del codice civile.
3. Il lavoratore ceduto esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi
confronti con la sottoscrizione del presente contratto.
4. Il lavoratore ceduto conserva integralmente la posizione giuridica che ha acquisito e maturato presso l’Ente cedente
per quanto riguarda l’anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica ed il profilo professionale posseduti, il
trattamento di fine rapporto.
ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI CESSIONE CONTRATTO
1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato ed a tempo pieno di 36 ore
settimanali.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai
contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del
presente contratto.
3. In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente sarà risolto senza obbligo di preavviso.
4. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito
dell’annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro con esclusione di responsabilità da parte del cessionario.
ART. 4 – DECORRENZA CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto con decorrenza dal ---------------, ad ogni effetto di legge.
Letto, confermato

Il LAVORATORE CEDUTO (__________)
IL CEDENTE, (COMUNE DI___________) RAPPRESENTATO ____________
IL CESSIONARIO (---------------------------) RAPPRESENTATO DAL_____________

