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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 
L’AMMINISTRAZIONE PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 

 
 VISTO il DD. 6 luglio 2010, il cui contenuto si recepisce integralmente - con il 
quale, con decorrenza giuridica dalla stessa data - è stato determinato l’inquadramento di 
20 candidati alle procedure di riqualificazione della seconda area dalla fascia retributiva F1 
(ex posizione economica B1) alla fascia retributiva F2 (ex posizione economica B2) idonei da 
nominare in sostituzione di altrettanti cessati a qualunque titolo, in conformità all’accordo 

Amministrazione/OO.SS. del 18 febbraio 2009; 
  VISTO il DD. 22 settembre 2008 con il quale è stata attribuita al Direttore 

Regionale per i beni culturali e paesaggistici del                                                           
la delega alla stipula dei contratti individuali di lavoro di cui  all’art. 14 del CCNL 16 
maggio 1995; 
                                

S T I P U L A 
 

con il dipendente                                                    , nato a                   
il                      , identificato come indicato in calce, 

 
IL PRESENTE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

 
 ART. 1) Il presente contratto viene stipulato ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 14 bis 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 
1995, come modificato dal Contratto Integrativo sottoscritto il 22 ottobre 1997 e dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore dal 17.02.1999, ed il C.C.N.L. 2006/2009 
in vigore dal 15.09.2007 ed il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 
23 gennaio 2009. 
 
 Come previsto dal citato art. 14 bis, il dipendente è esonerato dal periodo di prova.  
 
 ART. 2) Il dipendente viene assunto a tempo indeterminato, con decorrenza 
giuridica 6 luglio 2010, ed economica dalla data della sottoscrizione del presente contratto, 
nel profilo professionale di                                                            della seconda area, fascia 
retributiva  “F2” (ex posizione economica B2).  
 ART. 3) Il dipendente inizia in data odierna la propria attività lavorativa presso 
  
con le mansioni proprie del profilo professionale di cui all’art. 2. 
 
 ART. 4) Al dipendente compete, dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio 
annuo lordo di € 18.197,66 (diciottomilacentonovantasette/66), corrispondente alla 
seconda Area – fascia retributiva F2, come indicato nella tabella B allegata al Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri biennio economico 2008/2009, 
sottoscritto in data 23 gennaio 2009,  oltre agli altri assegni previsti dalle vigenti 
disposizioni. 
 La relativa spesa graverà sul centro di responsabilità amministrativa                         di 
questo Ministero per il corrente anno finanziario. 
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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 
 

L’AMMINISTRAZIONE PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 
 

 VISTO il DD. 6 luglio 2010, il cui contenuto si recepisce integralmente - con il 
quale, con decorrenza giuridica dalla stessa data - è stato determinato l’inquadramento di 
46 candidati alle procedure di riqualificazione della seconda area dalla fascia retributiva F1 
(ex posizione economica B1) alla fascia retributiva F3 (ex posizione economica B3), idonei 
da nominare in sostituzione di altrettanti cessati a qualunque titolo, in conformità 

all’accordo Amministrazione/OO.SS. del 18 febbraio 2009; 
 VISTO il DD. 22 settembre 2008 con il quale è stata attribuita al Direttore  

Regionale per i beni culturali e paesaggistici del 
la delega alla stipula dei contratti individuali di lavoro di cui  all’art. 14 del CCNL 16 
maggio 1995; 

 
S T I P U L A 

 

con il dipendente                             , nato a                          il                       , identificato 
come indicato in calce, 

 
IL PRESENTE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

 
 ART. 1) Il presente contratto viene stipulato ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 14 bis 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 
1995, come modificato dal Contratto Integrativo sottoscritto il 22 ottobre 1997 e dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore dal 17.02.1999, ed il C.C.N.L. 2006/2009 
in vigore dal 15.09.2007 ed il C.C.N.L. biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 
23 gennaio 2009. 
 Come previsto dal citato art. 14 bis, il dipendente è esonerato dal periodo di prova.  
 
 ART. 2) Il dipendente viene assunto a tempo indeterminato, con decorrenza 
giuridica 6 luglio 2010, ed economica dalla data della sottoscrizione del presente contratto, 
nel profilo professionale di                                                            della seconda area,  
fascia retributiva  “F3” (ex posizione economica B3). 
  
 ART. 3) Il dipendente inizia in data odierna la propria attività lavorativa presso 
  
con le mansioni proprie del profilo professionale di cui all’art. 2. 
 

 ART. 4) Al dipendente compete, dalla data di assunzione in servizio, lo 
stipendio annuo lordo di € 19.372,03 (diciannovemilatrecentosettantadue/03), 
corrispondente  alla seconda Area – fascia retributiva F3, come indicato nella tabella B 
allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri biennio 
economico 2008/2009, sottoscritto in data 23 gennaio 2009, oltre agli altri assegni previsti 
dalle vigenti disposizioni. 
 
 La relativa spesa graverà sul centro di responsabilità amministrativa  
                                                                                     di questo Ministero per il corrente anno finanziario.  




























