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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DIRITTO PRIVATO 
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO – QUALIFICA DIRIGENZIALE UNICA 

ai sensi dell’art. 19 CO. 5 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
 

 
VISTA la L.R. n. 9 del 13.5.2016 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e le 
Transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro ed Apprendimento Basilicata)” con la quale sono 
stabiliti le funzioni ed i compiti dell’Agenzia, i suoi organi, l’articolazione territoriale e la 
disciplina e le modalità di trasferimento del personale; 
 
VISTA la deliberazione n. 1 del 30.12.2016 del Direttore Generale dell’Agenzia LAB, 
approvata dalla Regione Basilicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 3, della L.R. 
9/2016, con la quale sono stati approvati, fra l’altro, il modello organizzativo dell’Agenzia, la 
pianta organica e la disciplina dell’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il modello organizzativo dell’Agenzia, che prevede l’articolazione della stessa in tre 
aree funzionali, nelle more della definizione tra lo Stato e le Regioni delle competenze 
relative ai Centri per l’Impiego, con la previsione di tre figure dirigenziali nella dotazione 
organica; 
 
VISTO l’art. 19 dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Agenzia LAB recante “Incarichi 
dirigenziali di ruolo a tempo determinato previsti dalla dotazione organica” ai sensi del quale 
(comma 5) “Il direttore generale può, altresì, procedere al conferimento dell’incarico 
dirigenziale in favore di funzionari dell’Agenzia, con esperienza acquisita per almeno un 
quinquennio in funzioni corrispondenti per contenuto alla categoria immediatamente 
inferiore (cat. D) purché in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge”; 
 
VISTO il C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale del Comparto “Regioni-Autonomie 
Locali” 1994/97, 1998/2001 e 2001/2005 del 22.2.2006; 
 
VISTA il decreto n° __ del _______ della Direzione Generale dell’Agenzia LAB recante 
“__________________________________________________” ai sensi della quale è stato 
individuato ____________________________________________ in considerazione della 
comprovata e qualificata esperienza professionale, come desunta dallo stato di servizio e dal 
curriculum vitae, quale funzionario cui conferire l’incarico di dirigere temporaneamente 
l’Unità di Direzione “Amministrazione, Bilancio ed Affari Generali” 
 
VISTA la dichiarazione del suddetto  dr. Francesco Paolo Di Ginosa, di non trovarsi in 
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
 
TRA L’AGENZIA LAB Codice Fiscale n. 96085450763, sede legale in Potenza  
rappresentata dal Direttore Generale dr. Antonio FIORE 
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E 
Il dr. __________________________________ nato a ________ il _________________,  
 

SI STIPULA 
 

il contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno di diritto privato, per 
la durata di 3 mesi, con decorrenza dal giorno 01/03/2018 e termine al 31/05/2018, 
con l'osservanza delle seguenti clausole: 
1. il contratto di lavoro a tempo determinato ha inizio a far data dal 01/03/2018 e fino 

alla scadenza naturale contrattuale. La risoluzione del rapporto avviene per scadenza 
naturale del contratto senza diritto al preavviso ovvero per i medesimi motivi previsti 
per il personale a tempo indeterminato (già di ruolo).  Inoltre il presente contratto 
viene risolto di diritto nel caso in cui il l’Agenzia LAB dichiari il dissesto o venga a 
trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria. Resta salva ed impregiudicata la 
facoltà per il dr. _____________________________________ di recedere dal 
presente contratto, con preavviso di 15 giorni e il mancato rispetto del termine 
comporta l’applicazione di una penale pari a 1 mensilità. 

2. L'inquadramento giuridico avviene nella qualifica dirigenziale unica con il profilo 
professionale di dirigente amministrativo a tempo determinato e a tempo pieno. 

3. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area dirigenza per la 
retribuzione base e, per la retribuzione di posizione, quella dei dirigenti di fascia  B in 
servizio a tempo indeterminato presso la Regione Basilicata, in base alle condizioni 
contrattuali vigenti. Spetta, inoltre, la retribuzione di risultato nella misura prevista 
dall’ordinamento dell’Agenzia LAB. Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute 
di legge sia fiscali che previdenziali. 

4. Le attività assegnate dall’Agenzia LAB al dr. ___________________________ sono 
quelle corrispondenti alla qualifica e profilo di assunzione. 

5. Al dr. _________________________ è assegnata la Direzione dell’Unità di Direzione 
“Amministrazione, Bilancio ed Affari Generali dell’Agenzia”. 

6. Il tempo di lavoro da dedicare all’incarico conferito sarà autodeterminato dal dr. 
___________________________ in relazione alle esigenze connesse all’espletamento 
dell’incarico stesso, in funzione degli obiettivi e dei programmi da realizzare. In ogni 
caso l’attività lavorativa non dovrà essere inferiore a 36 ore settimanali; 

7. Il dr. ________________________________ si obbliga per tutta la durata del 
rapporto a prestare la propria attività unicamente a favore dell’Agenzia LAB e, 
conseguentemente, a non prestare alcuna altra attività lavorativa autonoma o 
subordinata in favore di terzi. 

8. Il soggetto assunto con contratto a tempo determinato - per la durata del contratto – 
è tenuto ai medesimi doveri ed obblighi e soggiace alle stesse responsabilità previsti 
dalla legge per il personale a tempo indeterminato di pari qualifica, nonché osserva i 
medesimi divieti e tutte le altre condizioni previste dal presente contratto di lavoro. 

9. Per quanto qui non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme 
del C.C.N.L. dell’Area Dirigenza e dalle norme di legge applicabili. 

10. Tutti gli elementi ed istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro e l’estinzione 
sono regolati dalle clausole dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto 
vigenti nel tempo, nonché, ove non contrattualmente regolato, dalle norme del Codice 
Civile (Libro V, titolo II Capo I) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell’impresa; 
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11. L’Agenzia LAB garantisce al 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 ss.mm. 
e ii.; 

12. Il dr. _______________________________autorizza il trattamento dei dati personali 
esclusivamente nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro e per le finalità 
strettamente connesse allo stesso; 

13. Il dr. _______________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che 
regolano il suo rapporto di lavoro individuale a tempo determinato, dando per 
conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio; 

14. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto le parti 
concordemente determinano la competenza del Foro di Potenza; 

15. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico 
del dr. ___________________________________; 

16. Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell’art. 10, 
della tariffa – parte seconda – allegata al D.P.R. 26/4/86 N. 131. 

 
    Letto, confermato e sottoscritto in doppio originale. 
 
          IL DIRETTORE GENERALE                                                 IL DIRIGENTE 
      __________________________                                     _____________________ 
  
 
Potenza, lì _____________ 
 
 
 
Per Ricevuta:  
 
____________________ 
 
 


