
COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

Settore Servizi Generali
Ufficio Personale

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI A TITOLO GRATUITO PER
AGEVOLAZIONI COMMERCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI LUINO

Il Comune di Luino intende sottoscrivere convenzioni a titolo gratuito con esercizi commerciali e artigianali, Istituti

Bancari, Intermediari Finanziari, Istituti Assicurativi, Patronati, Caf, Cooperative Sociali, Associazioni, ecc., presenti

sul  territorio  comunale,  che  abbiano interesse  ad  offrire  ai  dipendenti  del  Comune di  Luino  ed  ai  loro famigliari

accompagnati,  sconti,  promozioni  esclusive,  agevolazioni  sull’acquisto  e  godimento  di  beni  e  servizi  con  tariffe

agevolate rispetto a quelle normalmente proposte al pubblico, nel rispetto del pubblico decoro. 

Per convenzione non onerosa si intende un accordo stipulato tra il Comune di Luino e una persona fisica o giuridica (di

seguito  proponente),  senza alcun tipo di  onere  per  l'Amministrazione,  con il  quale sono disciplinate condizioni di

maggiore  favore  che  il  proponente,  nello  svolgimento  della  propria  attività  professionale  o  commerciale,  intende

praticare a favore dei dipendenti comunali in servizio.

Per concedere gli sconti o le agevolazioni concordate, l’operatore commerciale chiede l’esibizione del badge personale

del dipendente comunale e del documento di identità in corso di validità. 

L’adesione è completamente gratuita e non comporta altri obblighi che praticare gli sconti e le agevolazioniconcordate.

La convenzione, redatta sulla base dello schema di convenzione allegato al presente avviso (Allegato 1), avrà durata

biennale a decorrere dal giorno della sottoscrizione con facoltà di rinnovo previo espresso accordo tra le parti.

Ciascuna parte potrà esercitare il diritto di recesso con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.

In  qualsiasi  momento l’operatore  commerciale  convenzionato potrà  inviare al  Comune di  Luino  comunicazione di

variazione dell’offerta (dovuta anche ad esigenze di mercato). Tutte le variazioni verranno tempestivamente comunicate

ai dipendenti.

L'Amministrazione non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile, nemmeno indirettamente, per i rapporti che si

instaureranno tra il proponente e i singoli dipendenti. La conclusione delle convenzioni non autorizza in alcun modo il

proponente ad utilizzare il logo e spendere il nome del Comune di Luino per nessuna finalità, tanto meno commerciali o

pubblicitarie.

Destinatari dell'iniziativa

Esercizi commerciali ed artigianali in genere (negozi, bar e ristoranti, attività artigianali, ecc.) ed operatori diversi quali

ad  esempio:  Istituti  Bancari,  Intermediari  Finanziari,  Istituti  Assicurativi,  Patronati,  Caf,  Cooperative  Sociali,

Associazioni, ecc.,  presenti sul territorio del Comune di Luino.

Quando richiedere il convezionamento

È possibile presentare domanda di convenzionamento in qualsiasi momento dell'anno. 

Come presentare domanda

I soggetti interessati devono presentare apposita istanza utilizzando il modello di proposta di convenzionamento (Alle -

gato 2), nel quale dovranno essere specificate tutte le informazioni ivi contenute ed, in particolare, quali sono le condi-

zioni di maggior favore offerte ai dipendenti e al personale in servizio rispetto a quelle comunemente praticate.
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La proposta di convenzionamento va trasmessa all'Ufficio Personale del Comune di Luino all'indirizzo di posta elettro-

nica certificata: comune.luino@legalmail.it

Ricevuta la proposta, l'Ufficio Personale provvederà a condurre la necessaria istruttoria finalizzata alla stipula della con-

venzione.

L'Amministrazione si riserva di richiedere integrazioni ritenute utili, nonché di chiedere pareri alle associazioni di cate -

goria o ai consigli degli ordini di riferimento, con riguardo alla sussistenza di motivi ostativi alla sottoscrizione della

convenzione.

La presentazione dell'istanza non costituisce titolo per avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione, che

si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non pervenire alla stipula della convenzione.

Informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Servizi Generali - Ufficio Personale (tel. 0332-543.586/0332-

543.565 – e-mail: personale@comune.luino.va.it).

Luino, 14.07.2022

IL RESPONSABILE DEL
           SETTORE SERVIZI GENERALI

(Dott.ssa Cinzia Agrati)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli  effetti di cui all’art. 23 ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.  – Codice
dell’Amministrazione Digitale.
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