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Priverno  30.06.2022  

l    

 

 

Allegato  A)    

Alla determina n. 45 del 30 .06.2022  

 

 

Oggetto: Appendice al Contratto individuale di lavoro, protocollo comunitario n.205 del 

13.04.2021, sottoscritto dal dipendente matricola 100, per Istruttore Direttivo Tecnico Cat. 

D1 ex art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (dal 01.07.2022 al 

31.12.2022), salvo revoca anticipata e prorogabile fino al mandato del Commissario in 

carica della XIII Comunità Montana - Ente in liquidazione e trasformazione in Unione 

Comuni Montani). 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di marzo 

 in Priverno (Lt) nella Residenza della XIII Comunità Montana, la presente appendice al 

contratto individuale di lavoro viene stipulato nel rispetto dell’art.14 CCNL Comparto 

Regioni-Enti Locali, sottoscritto in data 6 luglio 1995, e successive modifiche ed 

integrazioni e di tutto il sistema legislativo disciplinante la materia 

TRA 

 

Rag. Guido Foglietta, Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, legittimata dal 

Decreto del Commissario  n. 01 del 2022 firmare il presente atto, il quale agisce in nome 

per conto e nell’interesse della XIII Comunità Montana (ente in liquidazione e 

trasformazione in Unione Comuni Montani)  

 

E 

 



L’Arch. Daniele Misnoli, nato il 25.07.1979 a Tivoli (Rm), residente a Anticoli Corrado 

(Rm) in Via Augusto Corelli n.03, cap 00022 Anticoli Corrado (Rm), C.F.: 

MSNDNL79L25L182D, previa dichiarazione, da  parte  dello  stesso, in ordine al 

disposto  dell'art. 53  del D.Lgs. 165/2001 e presentazione  dell'ulteriore documentazione  

prescritta dalle disposizioni  regolanti l'accesso. 

Premesso che con:   

• la delibera del Commissario Straordinario Liquidatore, con i poteri della Giunta 

Comunitaria, con la quale è stato dato indirizzo all’Area Economico-Finanziaria, 

ove è attribuita la competenza in materia di personale ivi comprese le procedura 

per la selezione del personale ai sensi dell’art. 110  comma 1del D.lgs 267/2000 

secondo il vigente “Funzionigramma” approvato con delibera di Giunta 

Comunitaria, di indire selezione per assunzione di un  dipendente a  tempo 

determinato e part-time 18 ore settimanali Cat. D, posizione economica D1, da 

impiegare quale Responsabile della Posizione Organizzativa Area Tecnico, 

Manutentiva, Urbanistica, Edilizia e Ambiente mediante valutazione dei candidati 

effettuata esclusivamente su base curriculari data l’attuale pandemia sanitaria in 

atto del Covid-19;  

• il Contratto individuale di lavoro assunto al prot. n.205 in data 13.04.2021, 

sottoscritto dal dipendente Arch. Daniele Misnoli, matricola n.100, è stato assunto 

alle dipendenze di questo Ente a tempo determinato e part time per 18 ore settimanali, 

ai sensi art. 110 TUEL, a seguito di selezione pubblica, inquadrato nel profilo di 

istruttore   Direttivo Tecnico con la categoria D, posizione economica D1 con 

assegnazione all’area Tecnica, con decorrenza dal 13.04.2021; 

• con Decreto n.8 del 29.06.2021 del Commissario della XIII Comunità Montana. 

(Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani) è stato: 

o prorogato il conferimento dell’incarico all’Arch. Daniele Misnoli di Re-

sponsabile Area Tecnica Manutenzione, Ambiente e Urbanistica, mediante 

assunzione ex art. 110 comma 1 D.Lgs 267/00 a tempo determinato e part 

time (18 ore settimanali) Cat. D, Posizione economica D1 dal 01.07.2021 

al 31.12.2021, salvo revoca anticipata e prorogabile comunque non oltre la 

scadenza del mandato del Commissario in carica; 



o prorogato l’individuazione dell’Arch. Daniele Misnoli, nato il 25.07.1979 

a Tivoli (Rm) Codice Fiscale: MSNDNL79L25L182D, con inquadramento 

nella Cat. D Posizione economica D1, quale Responsabile dell’Area Tec-

nica Manutenzione, Ambiente e Urbanistica dell’Ente, mediante assunzio-

ne ex art. 110 comma 1 D.LGS 267/00 a tempo determinato e part time 

(18 ore settimanali) dal 01.01.2022 al 31.03.2022 salvo revoca anticipata e 

prorogabile comunque non oltre la scadenza del mandato del Commissario 

in carica;  

o prorogato l’attribuzione all’Arch. Daniele Misnoli, nato il 25.07.1979 a 

Tivoli (Rm) Codice Fiscale: MSNDNL79L25L182D, la Responsabilità 

dell'Area Tecnico, Manutenzione, Ambiente e Urbanistica dell’Ente con 

decorrenza dal 01 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022, salvo proroga o revoca 

anticipata dello stesso provvedimento, con affidamento di tutte le compe-

tenze gestionali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e del "Funzioni-

gramma" posto in allegato “A” al vigente Regolamento degli Uffici e dei 

Servizi e ss.mm.ii.; 

o Visto il Decreto del Commissario n.2 del 22.03.2022, con il quale proroga 

l’attribuzione All’Arch. Daniele Misnoli nato il 25.07.1979 a Tivoli(Rm) 

Codice Fiscale: MSNDNL79L25L182D, la Responsabilità dell’Area Tec-

nico,Manutenzione,Ambiente e Urbanistica dell’Ente con decorrenza dal 

01.04.2022 al 30.06.2022, salvo proroga o revoca anticipata dello stesso 

provvedimento, con affidamento di tutte le competenze gestionali di cui 

all’art. 107 del Dlgs 267/2000 e del “Funzionigramma” posto in allegato 

“A” al Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e ss.mm.ii. 

o Visto il Decreto del Commissario n. 3 del 30.06.2022, con il quale proroga 

l’attribuzione all’Arch. Daniele Misnoli nato il 25.07.1979 a Tivoli (Rm) 

Codice fiscale : MSNDNL79L25L182D, La responsabilità dell’aerea Tec-

nica,manutenzione,ambiente e Urbanistica dell’Ente con decorrenza 

01.07.2022 al 31.12.2022,salvo proroga o revoca antcipata dello stesso 

provvedimento,con affidamento di tutte le competenze gestionali di cui 



all’art. 107 del Dlgs 267/2000 e del Funzionigramma posto in allegato “A” 

al Vigente Regolamento degli uffici e servizi e ss.mm.li 

• con determina del Responsabile dell’Area Economica - Finanziaria n.45 del 30.06 

2022 è stato approvato la presente appendice al contratto di lavoro assunto al pro-

tocollo n.     del          . 

 

al fine di prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato e part time 18 ore settimanali ai 

sensi dell’Art. 110, comma 1 del TUEL per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Con la presente appendice si modifica la durata del contratto individuale di lavoro, 

sottoscritto dal 13 aprile 2021, e avente scadenza al 30 giugno 2021, mediante la proroga, 

come da Decreto del Commissario in premessa riportato al presente atto per il periodo dal 

01 Luglio 2022 al 31  Dicembre 2022 tra le parti contraenti. Pertanto è prorogata 

l’assunzione dell’Arch. Daniele Misnoli, nato il 25.07.1979 a Tivoli (Rm) e residente a 

Anticoli Corrado (Rm) in Via Augusto Corelli n.03, cap 00022 Anticoli Corrado (Rm), 

C.F.: MSNDNL79L25L182D ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs n.267/2000 e del 

vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, in qualità di Istruttore 

Direttivo con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e parziale, Cat. D1 

giuridica ed economica D1 del CCNL Regioni — Enti Locali, per n. 18 ore settimanali, 

con decorrenza dal 01.07.2022 al 31.12.2022, salvo revoca anticipata e proroga non oltre 

il mandato del Commissario in carica della XIII Comunità Montana (Ente in liquidazione 

e trasformazione in Unione Comuni Montani) compatibilmente e condizionatamente al 

rispetto dei vincoli in materia di spese per il personale. 

 

ART. 2 

L’Arch. Daniele Misnoli presterà durante il periodo di proroga dal 01.07.2022 al 

31.12.2022 la propria attività lavorativa quale Responsabile dell’Area Tecnica, 

Manutenzione, Ambiente e Urbanistica della XIII Comunità Montana (ente in 

liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani), con l’incarico di curare tutti i 

compiti assegnati con il “Funzionigramma” relativi all’Area Tecnica 



Manutenzione/Ambiente allegato al citato Decreto di nomina emanato dal Commissario 

in carica. 

 

ART. 3 RINVIO A NORME GENERALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento al 

Contratto individuale di lavoro originario assunto al protocollo comunitario al n.205 del 

13.04.2021, nonché ai contratti collettivi per i dipendenti del comprato funzioni locali nel 

tempo vigenti, alle norme del Codice Civile (Libro V, Titolo II, Capo I) e alle Leggi sul 

rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, nonché a tutte le altre leggi vigenti in 

materia di pubblico impiego in quanto applicabili. 

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Esso fa 

stato tra le parti ed ha forza di legge. 

 

ART 4 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In attuazione dell’art.13 del Regolamento UE 2016/79 (GDPR), il lavoratore contraente 

autorizza la XIII Comunità Montana al trattamento dei propri dati personali per le finalità 

connesse alla gestione del rapporto di lavoro. La XIII Comunità Montana garantisce la 

riservatezza delle informazioni ricevute. 

 

ART. 5 ESENZIONE DAL BOLLO 

Il presente contatto di lavoro è esente dal bollo (DPR 642/1972 tab.art.25) e da 

registrazione (DPR 131/1986 tab.art.10). 

 

Redatto in duplice copia di cui una è consegnata all’interessato e l’altra tenuta agli atti della 

XIII Comunità Montana. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Priverno, lì 30.06.2022 

 

XIII  COMUNITA’ MONTANA                                               ARCH. MISNOLI DANIELE 

 

              Rag. Guido Foglietta 

        __________________________                                         ------------------------------- 

  



  


