
COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11571 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 

dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e la sig.'8 PIPERNO SONIA, codice fiscale: 
PPRSN068E50H488D, esecutore amministrativo, assegnata al Settore Affari Generali -
ufficio Protocollo, ai sensi e per effetto della normativa nazionale e regionale in materia di 
stabilizzazione dei lavoratori Socialmente Utili e dì Pubblica Utilità, veniva stipulato in 
data 31/12/2014 il contratto dì lavoro a tempo determinato e parziale verticale (prot. n. 
11571) al 72,22 % (26 ore settimanali) della durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro. Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti , fino al 31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017, sì è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al 31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

• La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del 
contratto a tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è 
fissata dal O 1 gennaio 2018 con durata dì 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute rei contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto . 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

IL DIPENDENTE PER IL COMUNE 
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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11556 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 
dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e la sig.ra CRISTIANO GILDA, codice fiscale: 
CRSGLD69C47Z114C, Istruttore Amministrativo, assegnata al Settore Servizi Sociali, ai 
sensi e per effetto della normativa nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei 
lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31 /12/2014 il 
contratto di lavoro a tempo determinato e parziale verticale (prot. n. 11556) al 72,22% (26 
ore settimanali) della durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti , fino al31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al 31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31 /12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

Il DIPENDENTE PER Il COMUNE 



COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11555 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 

dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e la sig.ra CHIMENTI MARIA ALESSANDRA, codice 

fiscale: CHMMLS67A65D086D, istruttore amministrativo - assegnata al Settore Affari 
Generali - ufficio AA. GG/Segreteria, ai sensi e per effetto della normativa nazionale e 
regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, 
veniva stipulato in data 31/12/2014 il contratto di lavoro a tempo determinato e parziale 
verticale (prot. n. 11555) al 72,22 % (26 ore settimanali) della durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti , fino al 31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al 31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

IL DIPENDENTE PER IL COMUNE 
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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11560 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 
dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e la sig.ra DE MAlO MARIA, codice fiscale: 
DMEMRA66C51 H488S, operatore amministrativo, assegnata al settore Servizi Sociali , ai 
sensi e per effetto della normativa nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei 
lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31/12/2014 il 
contratto di lavoro a tempo determinato e parziale verticale (prot. n. 11560) al 72,22 % (26 
ore settimanali) della durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro. Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti , fino al 31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al 31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute rei contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

IL DIPENDENTE PER IL COMUNE 

"' .. ~_ . lr~' 0 l l '" , ~ lN lJILQ.. I e..---· 
Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte 
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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
{87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11561 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 
dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e la sig.ra DRAGO ROSELL.A, codice fiscale: 
DRGRLL68P54Z112M, operatore amministrativo, assegnata all'Ufficio Tecnico, ai sensi e 
per effetto della normativa nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori 
Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31/12/2014 il contratto di 
lavoro a tempo determinato e parziale verticale (prot. n. 11561) al 72,22 % (26 ore 
settimanali) della durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/201 7, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31 /12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto stipulato in data 
31 /12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

IL DIPENDENTE PER IL COMUNE 

ntonietta Grosso Cip~ 
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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 

{87017 Provincia di Cosenza) 

...,; •.. 
APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11554 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 

dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e il sig. GIGLIO DOMENICO, codice fiscale: 
GGLDNC68M19D086K, operatore assegnato all 'Ufficio Tecnico, ai sensi e per effetto della 
normativa nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori Socialmente 
Utili e di Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31/12/2014 il contratto di lavoro a 
tempo determinato e parziale verticale (prot. n. 11554) a/ 72,22 % (26 ore settimanali) 
della durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro. Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al 31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute rei contratto stipulato in data 
31/12/2 o 14. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

PER Il COMUNE 

ntonietta Grosso Cjpoote 
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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
{87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11567 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 
dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e il sig. INCUTTI VINCENZO, codice fiscale: 
NCTVCN72R10D086B, operatore amministrativo, assegnato all'Ufficio Tributi, ai sensi e per 
effetto della normativa nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori 
Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31/12/2014 il contratto di 
lavoro a tempo determinato e parziale verticale (prot. n. 11567) al 72,22 % (26 ore 
settimanali) della durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al 31 dicembre 20 18; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017 , si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 0 1 gennaio 2018 
e fino al31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal 01 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute rei contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto . 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

IL DIPENDENTE PER IL COMUNE 



COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11552 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 
dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e il sig. LA CAVA ALFONSO, codice fiscale: 
LCVLNS58AOBA240M, operatore assegnato all 'ufficio Polizia Municipale, ai sensi e per 
effetto della normativa nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori 
Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31 /12/2014 il contratto di 
lavoro a tempo determinato e parziale verticale (prot. n. 11552) al 72,22 % (26 ore 
settimanali) della durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti , fino al31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata dì 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

IL DIPENDENTE PER IL COMUNE 
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. , .. COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11553 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 

dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e il sig. LANZILLOTTI ANTONIO, codice fiscale: 
LNZNTN54L 11 H488P, operatore Ufficio Tecnico, ai sensi e per effetto della normativa 
nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori Socialmente Utili e di 
Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31/12/2014 il contratto di lavoro a tempo 
determinato e parziale verticale (prot. n. 11553) al 72,22 % (26 ore settimanali) della 
durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute rei contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

Il DIPENDENTE PER Il COMUNE 



COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11562 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 

dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e il sig. MIGLIANO FRANCESCO, codice fiscale: 
MGLFNC67823H488Z, operatore amministrativo - ufficio Affari Generali- ufficio Messi, ai 
sensi e per effetto della normativa nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei 
lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31/12/2014 il 
contratto di lavoro a tempo determinato e parziale verticale (prot. n. 11562) al 72,22 % (26 
ore settimanali) della durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal 01 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute rei contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto . 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

DIPENDENTE PER IL COMUNE 



COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
{87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11570 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 

dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e il sig. MIRAGLIA VALENTINO, codice fiscale: 
MRGVNT72S260086D, istruttore amministrativo - Ufficio Tributi, ai sensi e per effetto della 
normativa nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori Socialmente 
Utili e di Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31 /12/2014 il contratto di lavoro a 
tempo determinato e parziale verticale (prot. n. 11570) al 72,22 % (26 ore settimanali) 
della durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n . 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al 31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/1 2/2017, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal 01gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto stipulato in data 
31 / 1 2/2 o 1 4 o 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

IL DIPENDENTE PER IL COMUNE 

A~ o n ietta Grosso~ 
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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11573 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 

dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e il sig. MOLINO LUIGI, codice fiscale: 
MLNLGU69M16D086Y, operatore Ufficio Polizia Municipale, ai sensi e per effetto della 
normativa nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori Socialmente 
Utili e di Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31 /12/2014 il contratto di lavoro a 
tempo determinato e parziale verticale (prot. n. 11573) al 72,22 % (26 ore settimanali) 
della durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti , fino al 31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/1 2/2017 , si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31 /12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto . 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

PER IL COMUNE 



COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

E PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11569 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 

dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e la sig.ra PELLEGRINO GIULIETTA, codice fiscale: 

PLLGTT67S480086L, operatore amministrativo - Settore Affari Generali , ai sensi e per 
effetto della normativa nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori 
Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31/12/2014 il contratto di 
lavoro a tempo determinato e parziale verticale (prot. n. 11569) al 72,22 % (26 ore 
settimanali) della durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto . 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

Il DIPENDENTE PER Il COMUNE 
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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11557 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 

dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e il sig . POSTORIVO VINCENZO, codice fiscale: 
PSTVCN53R02H488Q, operatore Polizia Municipale, ai sensi e per effetto della normativa 
nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori Socialmente Utili e di 
Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31/12/2014 il contratto di lavoro a tempo 
determinato e parziale verticale (prot. n. 11557) al 72,22 % (26 ore settimanali) della 
durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 201 8 
e fino al31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute rei contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto . 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

IL DIPENDENTE PER IL COMUNE 
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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11566 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 

dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e la sig.ra SANNUTI LOREDANA, codice fiscale: 
SNNLDN67 A56H488G, istruttore amministrativo - ufficio Affari Generali, ai sensi e per 
effetto della normativa nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori 
Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31/12/2014 il contratto di 
lavoro a tempo determinato e parziale verticale (prot. n. 11566) al 72,22 % (26 ore 
settimanali) della durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al 31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "T ipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute rei contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

Il DIPENDENTE PER Il COMUNE 

tonietta Grosso Cip~/ 
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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11572 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 

dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e il sig. TORTORELLA MARIO, codice fiscale: 
TRTMRA70S18H4888, operatore -Affari Generali, ai sensi e per effetto della normativa 
nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori Socialmente Utili e di 
Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31/12/2014 il contratto di lavoro a tempo 
determinato e parziale verticale (prot. n. 11572) al 72,22 o/o (26 ore settimanali) della 
durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti , fino al 31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto _ 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

IL DIPENDENTE PER IL COMUNE 
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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11551 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 

dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e il sig. TRUSCELLO ARMANDO, codice fiscale: 
TRSRND59E13E8728, operatore - Polizia Municipale, ai sensi e per effetto della normativa 
nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori Socialmente Utili e di 
Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31/12/2014 il contratto di lavoro a tempo 
determinato e parziale verticale (prot. n. 11551) al 72,22 % (26 ore settimanali) della 
durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro , Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017 , si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al 31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute rei contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

IL DIPENDENTE PER IL COMUNE 



COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11568 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 

dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e il sig. TURCO GIANNI, codice fiscale: 
TRCGNN68M 11 H488E, operatore - Servizi Sociali, ai sensi e per effetto della normativa 
nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori Socialmente Utili e di 
Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31/12/2014 il contratto di lavoro a tempo 
determinato e parziale verticale (prot. n. 11568) al 72,22 % (26 ore settimanali) della 
durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al 31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute rei contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

PER IL COMUNE 



COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31/12/2014 PROT. N. 11574 

PREMESSO 

• CHE Tra il Comune di ROGGIANO GRAVINA nella persona del Responsabile al Personale 

dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte e il sig. VOLPE FRANCESCO, codice fiscale: 
VLPFNC67024D0860, operatore amministrativo - Ufficio Tributi, ai sensi e per effetto della 
normativa nazionale e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori Socialmente 
Utili e di Pubblica Utilità, veniva stipulato in data 31/12/2014 il contratto di lavoro a tempo 
determinato e parziale verticale (prot. n. 11574) al 72,22 % (26 ore settimanali) della 
durata di mesi 12; 

• CHE con circolare n. 398046 del 22/12/2017 il Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, 
Lavoro. Formazione e Politiche Sociali" della Regione Calabria ha fornito gli indirizzi 
operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al 31 dicembre 2018; 

• CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2017, si è proceduto alla presa 
d'atto della predetta circolare; 

• CHE pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga, senza soluzione di 
continuità, del richiamato contratto a tempo determinato, con effetto dal 01 gennaio 2018 
e fino al 31 dicembre 2018; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

La modifica dell'art. 2 denominato "Tipologia del Rapporto di Lavoro" del contratto a 
tempo determinato sottoscritto in data 31/12/2014 la cui decorrenza è fissata dal O 1 gennaio 
2018 con durata di 12 mesi. 

Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto stipulato in data 
31/12/2014. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ROGGIANO GRAVINA lì 29/12/2017 

IL DIPENDENTE PER IL COMUNE 


