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CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER 

L’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI 

DEL PIEMONTE 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Premesso: 
 

 che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento “Disciplina relativa al conferimento 

dell’incarico di Direttore dell’Ires”, con deliberazione n. 20 dell’8 luglio 2015, il Consiglio 

di Amministrazione avvia il procedimento per il conferimento del nuovo incarico di 

Direttore dell’Istituto; 

  che con deliberazione n. 21 dell’8 luglio 2015 il Consiglio di Amministrazione, stabilite 

la tipologia, la decorrenza e la durata contrattuale, nonché la retribuzione annua lorda 

da corrispondere, approva il bando di selezione per il conferimento del predetto 

incarico; 

 che il Consiglio di Amministrazione conferisce, con deliberazione n. 32 del 23 novembre 

2015, l’incarico di Direttore dell’Istituto, al dott. Marco SISTI; 

 visto il Regolamento per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Istituto adottato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2003 e s.m.i.; 

 visto il Capo III, “Indirizzo politico-amministrativo e gestione”, della Legge regionale n. 

23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;  

 visto l’art. 9 del disciplinare sull’organizzazione degli uffici approvato dalla Giunta 

Regionale ai sensi dell’art. 37 della l.r. n. 23/2008, che attribuisce alla Direzione la 

responsabilità della gestione amministrativa dell’Istituto;  

 visto il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 

 Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;  

 Visto l’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;  

 Richiamati il decreto 14 marzo 2013, n. 33 ed il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

nonché le leggi n.89/2014 e n.114/2014. 

 

   tutto ciò premesso 
 

TRA 
 

l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (cod. fiscale 80084650011), rappresentato, ai 

fini della sottoscrizione del presente contratto, dal Presidente Dott Mario VIANO  (cod. 

fiscale VNIMRA50A15F925B)  nato a Nole (TO) il 15/01/1950 domiciliato ai fini del 

presente atto presso la sede dell’Ires, in Torino, via Nizza n. 18 
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E 

 

il dott. Marco SISTI (cod. fiscale: SSTMRC70A17A390P) nato ad Arezzo il 17/01/1970 

residente in Torino Via Bianzè 23/a 

 

si conviene e si  stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

 

1. Le parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto degli atti citati in premessa, 

che costituiscono parte integrante del presente contratto.  

2. Il Dott. Marco SISTI dichiara che non ricorre al momento della stipula del presente 

contratto alcuna delle cause di incompatibilità all’esercizio delle sue funzioni previste 

dalla normativa vigente, impegnandosi a segnalare tempestivamente al Consiglio di 

Amministrazione dell’istituto, l’avverarsi di eventi che diano luogo a tali situazioni.  

 

Art. 2 

 

1. L’Ires  conferisce a Dott. Marco SISTI, che accetta, l’incarico di  Direttore  dell’Ires e ne 

definisce i rapporti sulla base del presente contratto di diritto privato a tempo 

determinato.  

2. Il presente contratto ha durata di 4 anni a decorrere dalla data del 1° marzo 2016  ed è, 

ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento per il conferimento dell’incarico di 

Direttore dell’Istituto del   2003 e s.m.i., rinnovabile una sola volta e revocabile in 

qualunque momento. 

3. Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, cessa automaticamente, senza obbligo 

di preavviso. 

 4. La sede di lavoro è a Torino, via Nizza n. 18. 
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Art. 3 

 

1. Il Direttore si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dalla legge istitutiva dell’Ires 

(Legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e s.m.i., ed in particolare l’art. 13 comma 5),  

da altre norme di legge, di regolamento e da atti regionali nonché quelle previste 

dall’art. 2 del Regolamento del 23 novembre 2003 e s.m.i.. 

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, 

efficacia, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché alla corretta 

ed economica gestione delle risorse attribuite. 

3. E’ tenuto altresì, nel rispetto delle norme di cui alla l.r. 14 ottobre 2014, n.14 (Norme sul 

procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e alla L. n. 

241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, alla riservatezza e non può dare 

informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi 

natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa 

derivare un danno per l’IRES , ovvero all’Amministrazione regionale ovvero un ingiusto 

vantaggio o danno a terzi. 

4. Il Direttore svolge le funzioni di datore di lavoro con riferimento all’art. 2, comma 1 

lett.b), del decreto legislativo  n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.. 

5. Si impegna a svolgere le funzioni sopra richiamate a tempo pieno e con impegno 

esclusivo. 

6. In particolare deve eseguire, con assiduità e personalmente, l’incarico ricevuto. 

7. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Istituto, il Direttore assicura la propria 

presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo 

flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all’espletamento dell’incarico 

affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. 
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Art. 4 

 

1. Al Direttore è preclusa in ogni caso la possibilità di una concomitante assunzione di 

uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, 

continuativo o comunque tale da pregiudicare l’attività che con il presente contratto si 

affida. 

2. L’incarico di Direttore è altresì incompatibile con qualsiasi altra attività che interferisca o 

possa interferire con detto incarico, determinando situazioni di conflitto di interesse. (art. 

53 d.lgs. n.165/2001 e s.m.i). 

3. Trovano applicazione, per tutta la durata dell’incarico, le disposizioni in materia di 

incompatibilità e di inconferibilità (D.lgs 8 aprile 2013, n. 39), previste per i dirigenti Ires. 

 

Art. 5 

 

Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la 

violazione degli obblighi previsti dal precedente art. 3,4. 

 

Art. 6 

 

1. Il trattamento economico annuo lordo, stabilito dal Consiglio di Amministrazione 

conformemente a quanto indicato nell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 

direttore, approvato con delibera consiliare n. 21 dell’8 luglio 2015, è determinato in  € 

120.000,00 lordi oltre agli oneri a carico dell’Istituto. Il trattamento economico 

fondamentale viene corrisposto in 13 mensilità posticipate di pari importo. Viene altresì 

corrisposta, a seguito di applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni in 

vigore, la retribuzione di risultato nell’ammontare stabilito annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione. 

2. E’ fatta salva la volontà del Consiglio di Amministrazione di pervenire, compatibilmente 

e nel pieno rispetto delle norme di finanza pubblica vigenti in materia, ad una 

rideterminazione del trattamento economico, eventualmente anche inferiore a quello 

corrisposto. 
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3. In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i 

dirigenti dell’Istituto dal Regolamento relativo alla disciplina delle trasferte adottato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 marzo 2002 e successive modifiche e 

integrazioni. 

4. E’ riconosciuto il diritto ad usufruire del buono pasto secondo le modalità previste per i 

dirigenti dell’IRES. 

 

Art. 7 

 

1. Il Direttore viene iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai 

relativi istituti previsti per i dirigenti dell’IRES, nel rispetto delle vigenti norme in materia. 

2. Alla risoluzione del rapporto, spetta un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base 

a quanto disposto dall’art. 2120 del codice civile e dalla legge n. 335/95. 

 

Art. 8 

 

1. Il Direttore ha il diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie, nell’ammontare e 

secondo le modalità previste per i dirigenti dell’IRES, così come sono riconosciute le 

ulteriori giornate di riposo a diverso titolo (festività soppresse, festa del Santo patrono). 

2. Nel calcolo delle ferie sono escluse le domeniche, i giorni festivi infrasettimanali 

considerati tali dalla legge, nonché i giorni comunque non considerati lavorativi. 

 

Art. 9 

 

1. Il Direttore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 

nove mesi. 

Ai fini della maturazione del predetto periodo l’assenza in corso si somma alle assenze 

per malattia intervenute nei due anni precedenti. 
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In casi particolarmente gravi, a seguito di richiesta documentata e motivata, possono 

essere concessi ulteriori tre mesi di assenza dal servizio, senza retribuzione. 

Il trattamento economico spettante al direttore che si assenti per malattia è il seguente: 

a) trattamento economico fondamentale per i primi sei mesi di assenza; 

b) 90% del trattamento economico fondamentale per i successivi due mesi; 

c) 50% del trattamento economico fondamentale per l’ulteriore mese del periodo di 

conservazione del posto. 

I periodi di assenza per malattia, esclusi quelli concessi senza retribuzione, non 

interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 

2. Nel caso di malattia o di infortunio dipendente da causa di servizio l’IRES conserva 

l’incarico corrispondendo il trattamento economico fondamentale fino ad accertata 

guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o 

parziale, tale da non far riprendere le normali attribuzioni. 

In ogni caso, il periodo di conservazione dell’incarico e di corresponsione del 

trattamento economico fondamentale, non potrà superare la data di scadenza del 

contratto. 

 

Art. 10 

 

1. Il contratto è risolto nei seguenti casi: 

 violazione degli obblighi previsti dagli artt. 3 e 4; 

 scadenza del termine; 

 soppressione della direzione; 

 a seguito del verificarsi di fatti comprovati, anche relativi al comportamento 

professionale del direttore di gravità tale da determinare il venir meno delle condizioni in 

base alle quali è stato adottato il provvedimento di attribuzione dell’incarico ovvero 

situazioni di motivata incompatibilità ambientale; 

 quando siano sopravvenute o, pur preesistenti, siano state successivamente accertate 

cause di inconferibilità e/o di incompatibilità all’incarico di cui al d.lgs.39/2013 ed alla 

normativa vigente; negli altri casi previsti da leggi statali e regionali; 
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 in caso di intervenuta sentenza anche non definitiva, di annullamento degli atti 

preordinati al presente contratto, ovvero quando l’Amministrazione Ires, in via di 

autotutela provveda all’annullamento dell’atto di nomina; 

 a seguito della revoca dell’incarico di Direttore deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Regolamento relativo al conferimento 

dell’incarico di direttore. 

 2. Il Direttore si obbliga a rispettare e far rispettare il Codice di comportamento dei 

dipendenti dell’Agenzia, approvato ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs.n.165/2001. La 

violazione degli obblighi previsti dal codice comporterà, nel rispetto dei principi di 

gradualità e proporzionalità, la risoluzione del contratto.  

3. La risoluzione anticipata può essere disposta, a seguito di richiesta da parte del 

direttore, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle esigenze di 

servizio.  

4. In caso di decesso del Direttore, l’Amministrazione corrisponde agli aventi diritto una 

indennità equivalente all’importo del trattamento economico fondamentale spettante per 

un anno di servizio, secondo quanto stabilito dall’articolo 2122 del codice civile.  

5. Il Direttore si obbliga a rispettare quanto previsto dal comma 16 ter dell’articolo 53 del 

d.lgs.165/2001 circa il divieto di svolgere per i tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell’attività svolta attraverso i poteri attribuitigli. 

 

Art. 11 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del 

Codice Civile e alle disposizioni legislative che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti 

dell’IRES. 
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Art. 12 

 

Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente contratto sono a totale carico del bilancio 

dell’IRES, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli  6, 7e 9. 

 

Art. 13 

 

Il presente contratto è esente da bollo.  

Letto, approvato e sottoscritto in Torino  il 29 febbraio 2016 

 

Il Presidente      .  Il Direttore 

Dott. Mario VIANO       Dott. Marco SISTI 

F.to Digitalmente       F.to Digitalmente 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, il sottoscritto Marco SISTI 

dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2,  3, 4, 5  

       

 

..........................................................  

 


