
 

 
 

COMUNE DI TORRE DEL GRECO 
(Provincia di Napoli) 

 
 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO 
(stipulato ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267) 

 
 

 
Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto tra il Comune di Torre del Greco 
rappresentato dal Dirigente del 1° Settore dott. Ernesto Merlino e il dott. Luigi Pepe a nato a 
Napoli il 25/12/1961 Codice Fiscale: PPE LGU 61T25 F839K. 
 
PREMESSO 

- che con delibera n. 66 del 26/06/2014 è stato approvato il programma del fabbisogno di 
personale per il triennio 2014-2016 ed il programma annuale delle assunzioni anno 2014; 
- che con decreto sindacale n.32 del 01/07/2014, è stato conferito al dr. Luigi Pepe, nato a Napoli il 
25/12/61 l’incarico di “Capo di Gabinetto” dell’Organo di vertice dell’Amministrazione, per anni 
uno, salvo rinnovo, con decorrenza 01/07/2014; 
- che con determinazione dirigenziale n. 948 del 21/07/2014, in ottemperanza al decreto di 
nomina del Sindaco e si è proceduto alla assunzione, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, del dott. Luigi 
Pepe; 

 
VISTO 

- l’art. 90 del D. Lgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato in ultimo con deliberazione di G.C. n. 65 del 
26/06/2014. 
In esecuzione dei su richiamati provvedimenti; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1  
Il Comune di Torre del Greco assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo 
determinato a tempo pieno, il dr. Luigi Pepe come sopra identificato, conferendogli l’incarico di 
Capo di Gabinetto, ai sensi dell’art.90 del T.U. 267/2000, con decorrenza 01/07/2014 per anni uno, 
salvo rinnovo; 
 

ART. 2 
Il dott. Luigi Pepe presterà la propria attività lavorativa presso il Ufficio di Staff (Segreteria del 



Sindaco), dove curerà le relazioni pubbliche interne/esterne collaborando direttamente con il 
Sindaco nei rapporti con gli organi interni ed esterni al Comune svolgendo di massima le seguenti 
mansioni: ufficio di gabinetto; supporto alla segreteria del Sindaco; supporto alla segreteria dei 
componenti la Giunta, salvo diverse disposizioni degli interessati; 
  

ART. 3  
Il Comune si riserva la facoltà di revocare l’incarico, anche prima della scadenza prevista, a 
giudizio insindacabile dell’amministrazione, con provvedimento del Sindaco previo rispetto di un  
termine di preavviso pari a dieci giorni. 
E’ condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento degli 
atti che hanno dato luogo all’incarico. 

 
ART. 4  

All’incaricato è consentito recedere dal contratto per giustificati motivi, previo preavviso minimo 
di dieci giorni. 
In tutti i casi di recesso in cui si applica il termine di preavviso il mancato rispetto dello stesso 
determinerà a carico della parte inadempiente un risarcimento pari al compenso previsto per il 
periodo. 

 
ART. 5  

La retribuzione lorda mensile è quella prevista dal CCNL per il personale enti locali inquadrato in 
categoria D3, posizione economica D3, oltre l’indennità di comparto, tredicesima mensilità e il 
compenso sostituivo della retribuzione accessoria quantizzato in €. 7.000,00 annuo comprensivo 
della tredicesima mensilità, da erogarsi mensilmente. 
Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali di legge, 
nel rispetto della vigente normativa, a favore dell’Istituto INPGI. 

 
ART.6 

L’incaricato è tenuto al rispetto di tutti i doveri corrispondenti al ruolo ricoperto. In particolare è 
tenuto allo svolgimento di tutte le funzioni attribuite secondo le indicazioni fornite dal Sindaco, 
nonché ogni altra funzione connessa o assimilabile per capacità professionale, risultanti da 
norme di legge,  dallo statuto,  dai regolamenti  e  dalle  regole  e  disposizioni  scaturenti  da 
provvedimenti di organizzazione dell’ente; è tenuto, inoltre, al rispetto del codice di 
comportamento pubblicato sul sito web istituzionale, e allegato in copia, di cui con la 
sottoscrizione del presente atto l’incaricato dichiara di averne preso conoscenza, e ad osservare 
le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà 
comunicazione o prenderà conoscenza nell’espletamento dell’incarico. 
Le clausole del presente articolo hanno per il Comune carattere essenziale ed irrinunciabile e la 
loro violazione potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.1456 del codice civile. 

 
ART. 8  

All’interessato si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, 
amministrativa e contabile previste dalla normativa in materia. 

 
ART. 9  

L'orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali articolato di norma su 5 giorni a settimana, 
assicurando la presenza in  giorni  e  tempi  concordati  con  il  Sindaco.  Tale orario  è  informato  



a  criteri  di flessibilità e  di funzionalità del servizio ed articolato nel rispetto delle normative 
vigenti. 

 
ART. 10  
Il dott. Luigi Pepe autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in 
particolare di quelli sensibili, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, nell’intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dal Comune di 
Torre del Greco in base ad obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa 
comunitaria. 

 
Art.11  
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al CCNL Enti Locali, alle norme in 
materia di pubblico impiego ed a quelle del codice civile in quanto applicabili. 
 
Torre del Greco, 29/07/2014  

 
L’ INCARICATO                                                          IL DIRIGENTE 1° SETTORE  

             Dott. Luigi Pepe                                                                    Dott. Ernesto Merlino 
 
 


