
CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.01.2014 

 

PER L’UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE 
 
 
L’anno 2022 il giorno 19 del mese di dicembre,  

 

tra il Comune di Cappella Cantone, C.F. 00305680191 e P.IVA 00305680191, legalmente 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Monfredini Francesco, 
 

E 
 

Il Comune di Madignano, C.F. 00302860192 P.IVA 00302860192 legalmente rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore Sig.ra Elena Festari; 
 

RILEVATO che: 

 

- a norma dell’art. 14 del CCNL del 22.01.2014 che recita “Al fine di soddisfare la migliore 

realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse, gli Enti 

Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato ad altri Enti 

cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro 

d’obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell’Ente di appartenenza”; 
 
- l’Amministrazione comunale di Cappella Cantone (CR), con deliberazione di G.C. n. 61 del 

09.12.2021 e il Comune di Madignano (CR), con deliberazione di G.C. n. 118 del 04.12.2021 hanno 

stabilito l’utilizzo in convenzione dell’Arch.  Andrea Giacinto Cesare Canavera, dipendente a tempo 

pieno e indeterminato del Comune di Madignano – categoria giuridica D – posizione economica D1, 

Istruttore direttivo servizio tecnico, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 

22/01/2004; 
 

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 

 
Oggetto 

 

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l’utilizzo parziale da parte del Comune di 

Cappella Cantone di personale del Comune di Madignano per un periodo di tempo limitato e 

predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, durante l’orario di lavoro dell’Ente di 

appartenenza. Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di 

disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute 

nell’art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, 

come aggiornato con il C.C.N.L. 2016-2018. In virtù della presente Convenzione, il Comune di 

Madignano acconsente all’utilizzazione parziale da parte del Comune di Cappella Cantone di 

proprio personale, per l’espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria 

professionale del dipendente interessato. 
 

ART. 2 

Individuazione del personale utilizzato 
 



La figura espressamente individuata e richiesta dal Comune di Cappella Cantone è quella dell’Arch. 

Andrea Giacinto Cesare Canavera dipendente del Comune di Madignano, inquadrato nella categoria 

D giuridico, posizione economica D1, profilo professionale “Istruttore direttivo tecnico”. 
 

L’utilizzo di detto personale distaccato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla 

base di formale espressione di consenso, antecedente all’inizio del periodo di utilizzo, da parte del 

lavoratore interessato, il quale ha in effetti già manifestato il proprio assenso. 
  

ART. 3 

 

Durata della Convenzione 

 

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e scadrà il 31.12.2023. 
 

ART. 4 

 

Tempi di utilizzo del Personale 

 

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Cappella Cantone, e quindi 

il tempo di utilizzo da parte di quel Comune, è pari a n. 6 (sei) ore settimanali da effettuarsi 

ordinariamente il giovedì mattina. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base 

dell’organizzazione dell’orario di lavoro del Comune di Cappella Cantone, al fine di consentire il 

coordinamento di funzioni, il raccordo con l’attività degli altri dipendenti del Comune, fermo 

restando il buon funzionamento dell’attività di entrambi gli Enti interessati. L’orario ed i giorni 

potranno subire variazioni a seconda delle urgenze nei diversi Enti 
 

ART. 5 

 

Titolarità e gestione del personale utilizzato 

 

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Madignano a cui compete la 

gestione degli istituti connessi con il servizio, previa acquisizione dei necessari elementi da parte 

del Comune di Cappella Cantone. In ogni caso, il Comune di Cappella Cantone richiederà 

preventivamente autorizzazione al Comune di Madignano per qualsiasi iniziativa, concernente detto 

personale, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà 

immediatamente al Comune di Madignano ogni informazione inerente il personale di che trattasi. 
 

ART. 6 

 

Oneri finanziari e Riparto 

 

I Comuni convenzionati commisurano le prestazioni del lavoratore in argomento, utilizzato dal 

Comune di Cappella Cantone in modo parziale, cioè durante l’orario di lavoro dell’Ente di 

appartenenza, in n. 36 ore settimanali complessive e si accollano l’onere finanziario relativo, 

proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono secondo le seguenti percentuali: 
 

- Comune di Madignano: 5/6; 

- Comune di Cappella Cantone: 1/6. 



Gli oneri finanziari (trattamento economico e le indennità ricorrenti), nonché i relativi costi 

assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali e IRAP 

riferiti al dipendente utilizzato sono i seguenti: 
 

a) Trattamento economico fondamentale, indennità di comparto, eventuali assegni per il nucleo 

familiare; 
 
b) Costo del personale comprensivo degli elementi riferibili al salario accessorio; 
 
c) Costi generali connessi alla gestione del personale utilizzato. 
 

L’Ente utilizzatore, Comune di Cappella Cantone, rimborserà al Comune di Madignano, entro 15 

giorni dalla presentazione di regolare rendiconto, le spese anticipate da parte del Comune 

medesimo, gli oneri conseguenti al servizio ordinario resi dal dipendente in argomento presso il 

suddetto ente utilizzatore. Il rimborso avverrà al termine del trimestre. Il Comune di Cappella 

Cantone corrisponderà inoltre al dipendente il rimborso delle spese di accesso alla sede comunale 

partendo dal Comune capo-convenzione, quantificate nella misura stabilita dalla normativa vigente. 

Tali spese verranno liquidate mensilmente, dietro presentazione di idonea documentazione 

giustificativa. 
 

ART. 7 

 

Assunzione incarico di Posizione Organizzativa 

 

Al medesimo dipendente, nel caso di assegnazione di incarico di posizione organizzativa (ex art. 8 

CCNL 31/03/1999) attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Comune di Cappella 

Cantone, sarà riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva del trattamento 

economico tabellare dovuto in relazione all’impegno a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto 

dall’art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, 

come aggiornato con il C.C.N.L. 2016-2018. Per la corresponsione delle retribuzioni di posizione e 

di risultato si applica il comma 6 dell’art. 17 del CCNL 2016-2018. 
 

ART. 8 

 

Ferie e Malattia 

 

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall’amministrazione 

competente in base all’articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. 

Pertanto le ferie concesse dal Comune di Cappella Cantone saranno comunicate al Settore 

competente del Comune di Madignano. 
 

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla 

vigente normativa al Comune di Madignano che, ove necessario, rispetto alle modalità di 

articolazione dell’orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di 

Cappella Cantone. 

 

ART. 9 

 

Revisioni e Possibili Estensioni Temporali della Convenzione 

 



Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili 

esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza in occasione della proroga 

compatibilmente con le esigenze dell’Ente di appartenenza del personale, previo parere favorevole 

del relativo Responsabile. 
 

ART. 10 

 

Risoluzione 

 

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi: 

-Per volontà del dipendente, da comunicarsi tramite pec con almeno 30 giorni di preavviso; 

-Per cessazione rapporto di lavoro con l’Ente titolare del rapporto di lavoro; 

-Per scadenza della presente convenzione; 

-Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; 

-Recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla 

presente convenzione è subordinata all’osservanza del periodo di preavviso a mezzo pec di almeno 

30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi. 
 

ART. 11 

 

Modalità di risoluzione delle controversie 

 

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all’esecuzione 

della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si 

raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione. 
 

ART. 12 

 

Disposizioni generali e finali 
 

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, 

regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. La presente Convenzione 

sarà registrata solo in caso d’uso a termini di legge. Le spese inerenti la stipulazione della presente 

Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d’uso, saranno poste a carico dei Comuni 

sopra costituiti in parti uguali. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

Il Sindaco di Madignano Il Sindaco di Cappella Cantone 

Sig.ra Elena Festari Sig. Francesco Monfredini 


