
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DI

DIRITTO PRIVATO, A TEMPO DETERMINATO

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il  giorno …… del mese di

gennaio, presso la sede dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino,

San Rossore e Massaciuccoli, località Cascine Vecchie - Tenuta

di San Rossore (Pisa)

TRA

l’Arch.  GIANNI  MAFFEI  CARDELLINI  non in  proprio  ma

nella sua esclusiva qualità di Presidente / Legale Rappresentante

dell’Ente-Parco  Regionale  di  Migliarino,  San  Rossore  e

Massaciuccoli,  come  da  provvedimento  del  Presidente  della

Giunta Regionale n. 54 del 18 aprile 2016, 

E

l’Ing. RICCARDO GADDI nato il …/…/19… a ……… ed ivi

residente, in via ……………………… n. …… (codice fiscale

……………………….);

Premesso che:

- l’art. 40 della Legge Regionale n. 30/2015  stabilisce che il

Direttore dell’Ente Parco sia nominato dal Presidente previa

Selezione  Pubblica  e  che  i  rapporti  tra  l’Ente  Parco  e  il

Direttore  siano  regolati  con  contratto  di  diritto  privato  di

durata non superiore a cinque anni, rinnovabile;

- con  provvedimento  del  Presidente  n.  19  del  27/12/2018,

esecutivo,  è  stato  nominato  Direttore  dell’Ente-Parco



Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli l’Ing.

Riccardo Gaddi, generalizzato in atti;

- con successivo provvedimento n. … del …/01/2019 è stata

disposta  l’assunzione  in  servizio  dal  10/01/2019  al

09/01/2024  ed  approvato  il  seguente  schema  di  contratto

individuale di lavoro;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

L’Ente-Parco  Regionale  di  Migliarino,  San  Rossore  e

Massaciuccoli stipula un contratto di lavoro di diritto privato, a

tempo determinato, a norma dell’art. 40 della Legge Regionale

19/03/2015  n.  30,  con  l’Ing.  Riccardo  Gaddi,  come  sopra

generalizzato, per lo svolgimento delle mansioni di Direttore.

Articolo 2

Il presente contratto di lavoro decorre dal 10/01/2019 e termina

il  09/01/2024  (ultimo  giorno  di  servizio)  con  possibilità  di

rinnovo una sola volta.

Articolo 3

Le funzioni  e  le  mansioni  attribuite  all’Ing.  Riccardo  Gaddi,

quale Direttore, sono quelle previste dalla legge n° 394/91, dalla

L.R. n. 30/2015 e consistono in particolare:

a) attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) dirigere e coordinare il  personale dell’Ente Parco di cui  è

responsabile;

c) sovrintendere  al buon andamento degli uffici e dei servizi;



d) predisporre  il  Piano  della  Qualità  della  prestazione

organizzativa di cui all’art.37 della L.R. 19/03/2015 n. 30;

e) supportare  il Consiglio Direttivo nella elaborazione degli atti

di cui all’art. 21, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della

L.R. n. 30;

f) supportare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni  e di

quelle delegate ai sensi dell’art.21 della L.R. n. 30/2015;

g) esercitare le attività di cui all’art. 4, comma 2, del D. Lgs n.

165/2001;

h) esercitare,  a  norma  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  le

competenze  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,

delegate con provvedimento del Consiglio Direttivo n. 49 del

30/10//2018;

i) esercitare le  attività di  cui  all’art.  18 del  D.  Lgs.  9 aprile

2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Articolo 4  

Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  il  Direttore  risponde

esclusivamente  al  Presidente.  Il  contratto  è  rinnovabile  in

relazione  ai  risultati  conseguiti  ed  al  raggiungimento  degli

obiettivi assegnati nel programma amministrativo.

Articolo 5

Il trattamento economico del Direttore è determinato in base al

dettato della Deliberazione di Giunta Regione Toscana 16 luglio

2012, n. 642.



Il  trattamento  economico  e  tutti  gli  altri  emolumenti  sono

assoggettati  alle ritenute previdenziali,  assistenziali ed erariali

nelle misure fissate dalle norme di legge. 

Articolo 6

Il Direttore è sottoposto alle norme di legge vigenti in materia di

poteri, doveri e responsabilità dei dirigenti ed in particolare alle

norme stabilite dal D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche

ed integrazioni.

Per quanto riguarda gli altri aspetti del rapporto, non disciplinati

dal presente contratto, si rinvia alle norme contenute nel libro V,

Titolo II, Sezione III del Codice Civile.

Articolo 7

La cessazione del rapporto avviene, inoltre, per i casi previsti

dalla legge e dal C.C.N.L. per il personale Dirigente a tempo

determinato,  nonché  per  inosservanza  da  parte  del  Dirigente

degli impegni, condizioni ed obblighi a suo carico nel presente

contratto, debitamente contestati.

Le parti hanno facoltà di risoluzione consensuale del presente

contratto.

Articolo 8

La sede di lavoro assegnata al Direttore è individuata presso gli

uffici  della  sede  legale  dell’Ente  Parco  nella  Tenuta  di  San

Rossore -  Pisa,  in  idonei locali,  debitamente arredati  e  dotati

degli  strumenti  indispensabili  all’assolvimento  delle  funzioni

allo stesso affidate. 



Articolo 9

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  (UE)  2016/679,   il

trattamento dei dati personali del presente contratto individuale

è  effettuato  dall’Ente  Parco  Regionale  di  Migliarino,  San

Rossore e Massaciuccoli,  in qualità di  titolare del  trattamento

(dati  di  contatto:  Tenuta  di  San  Rossore,  località  Cascine

Vecchie,  56122  -  Pisa;  PEC:  protocollo.sanrossoretoscana

@provpisa.pcertificata.it)  ed  è  finalizzato  unicamente  alla

gestione della procedura amministrativa in oggetto. Gli estremi

di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  sono  i

seguenti: e-mail dpo@sanrossore.toscana.it. Il conferimento dei

dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità

manuale  e/o  informatizzata,  è  obbligatorio  e  il  loro  mancato

conferimento preclude il  rilascio del  presente contratto. I  dati

raccolti  non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non

per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. I dati

saranno  conservati  presso  gli  uffici  del  Responsabile  del

Procedimento (Area Amministrativa - Fruizione e promozione

del  territorio)  per  il  tempo  necessario  alla  conclusione  del

procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle

norme  sulla  conservazione  della  documentazione

amministrativa.  Il  contraente  ha  diritto  di  accedere  ai  dati

personali  che  lo  riguardano,  di  chiederne  la  rettifica,  la

limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in

violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per



motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  al  Responsabile  della

Protezione dei dati. Può inoltre proporre reclamo al Garante per

la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate

sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/

web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).

Articolo 10

Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi della

Tabella  (sub  n.  25)  allegata  al  D.P.R.  26.10.1972  n.  642,

dall’obbligo di  registrazione e dalla  relativa imposta,  ai  sensi

degli artt. 7 e 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986 n.

13.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

    Il Presidente dell’Ente-Parco Regionale
Di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli
          Arch. Gianni Maffei Cardellini

              --------------------------------

                                                              Ing. Riccardo Gaddi

                                                              -------------------------------


