
 

 

      
 

 

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1, DEL CCNL 22 

GENNAIO 2004 PER L’UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA DA 

PARTE DEL COMUNE DI CEREA DI PERSONALE DEL COMUNE DI 

SORGA’ 

 
Premesso che: 

 

- l’art. 14 del C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali 

sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti 

cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di 

lavoro d’obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell’Ente di appartenenza e con il 

consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi 

istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse; 

- ai sensi del citato art. 14 del C.C.N.L. 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al 

medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed 

unitario ed è gestito dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione 

dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’Ente utilizzatore; 

- tramite la convenzione di cui all’art. 14 del CCNL citato sono garantiti i principi di unicità ed 

esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all’art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 

165/2001 come successivamente modificato; 

- il Comune di Cerea ha richiesto, con nota _ del 28.06.2018 ai sensi della disposizioni di cui 

sopra, l’utilizzo presunto di 9 ore settimanali della dipendente Geom. Rita Milani, Istruttore 

direttivo contabile Cat. D1; 

- il Comune di Sorgà, con nota prot. _ del _..2018 ha espresso parere favorevole per un periodo  

a far data dal 25 luglio 2018 fino al 31.10.2018; 

 

Dato atto che : 

- la convenzione di cui all’art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire 

alcuni aspetti quali il tempo di lavoro di assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario 

settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per 

regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore; 

- che nel testo della presente convenzione:  

a) il Comune di Sorgà è riportato con l’espressione “Ente di provenienza”;  

b) il Comune di Cerea è riportato con l’espressione “Ente di utilizzazione”;  

c) Geom. Rita Milani  è riportata con l’espressione “Istruttore Direttivo”;  

  

- che il Comune di Sorgà, con deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ..., dichiarata 

immediatamente eseguibile, ha approvato in schema la presente convenzione, autorizzando 

contestualmente l’utilizzo parziale dell’unità di personale richiesta dal Comune di Cerea;   

  



- che il Comune di Cerea, con deliberazione di Giunta Comunale n. ……… , adottata in data 

……………. , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, nel disporre il 

ricorso all’impiego di personale da utilizzare in qualità di Istruttore direttivo Contabile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 del comparto 

Regioni e Autonomie Locali, recante “Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in 

convenzione”, ha anch’esso approvato in schema la presente convenzione;   

- che la Geom. Rita Milani, Istruttore direttivo del Settore Tecnico del Comune di Sorgà, 

dipendente a tempo pieno e indeterminato, cat. D1, posizione economica D3, sentito in 

proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l’espletamento 

dell’attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, ha espresso il 

proprio consenso al riguardo, come da dichiarazione “per accettazione” resa dallo stesso 

funzionario in calce alla presente convenzione;  

 

TRA 

 

Il Comune di Sorgà, con sede a Sorgà, Via _, 31, codice fiscale _, rappresentato dal Sindaco – 

Sig. Mario Sgrenzaroli - domiciliato per la sua carica presso la sede comunale 

 

E 

 

Il Comune di Cerea, con sede a Cerea, Via XXV Aprile n. 52, codice fiscale 00659890230, 

rappresentato dal Sindaco – Franzoni Marco domiciliato per la sua carica presso la sede 

comunale 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

Oggetto delle convenzione è la gestione dell’utilizzo congiunto, a tempo parziale, da parte dei 

Comuni di Sorgà e di Cerea, dell’istruttore direttivo contabile del Comune di Sorgà, Geom. Rita 

Milani, inquadrata nella Cat. D1, nell’ambito del tempo di lavoro d’obbligo di 36 ore 

settimanali. 

Contenuto dell’attività lavorativa: il rapporto di lavoro congiunto avrà quale contenuto le 

mansioni tipiche dell’Istruttore Direttivo Tecnico assegnato all’area Tecnica.  

 

Art. 2 – Modalità di utilizzo congiunto del dipendente 

L’utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della dipendente Geom. Rita Milani sarà 

articolato, nell’ambito del tempo di lavoro d’obbligo di 36 ore settimanali, nel seguente modo: 

27 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Sorgà 

9 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Cerea. 

Il Comune di Cerea metterà a disposizione del lavoratore convenzionato i necessari strumenti di 

lavoro. 

I Comuni di Sorgà e di Cerea organizzano il dipendente utilizzato congiuntamente, nell’ambito 

del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze organizzative. 

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, oggetto della presente 

convenzione, è gestito dal Comune di Sorgà, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei 

necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente utilizzatore. 

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dal Comune di Sorgà e dal Comune di 

Cerea, ciascuno per i giorni di effettiva presenza del lavoratore, con le modalità e gli strumenti 



adottati dai rispettivi Comuni. Resta inteso che il Comune di Cerea dovrà inviare mensilmente il 

riepilogo delle presenze del lavoratore al Comune titolare del rapporto di lavoro. 

La gestione delle assenze è di competenza del Comune di Sorgà, il quale si impegna a 

comunicare tempestivamente al Comune di Cerea le assenze per malattia e per cause analoghe. 

Il dipendente è tenuto a concordare preventivamente con i competenti uffici l’assegnazione di 

ferie e permessi. 

Comunque il monte orario settimanale complessivo del lavoratore non deve superare quello 

determinato dalle normative di settore. 

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo dell’Istruttore Direttivo ed il relativo 

trattamento giuridico ed economico restano nella competenza esclusiva dell’ente di 

provenienza, che rimane titolare esclusivo del rapporto di lavoro stesso, niente escluso. 

 

Art. 3 – Attività formative 

L’esercizio del diritto alla formazione e all’aggiornamento da parte del dipendente dovrà tener 

conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due enti secondo la 

presente convenzione e conseguentemente le giornate di partecipazione a tali corsi e gli 

eventuali costi dovranno essere proporzionalmente ripartiti tra gli enti stessi. 

Si dà atto che l’Amministrazione titolare del potere di organizzazione della formazione del 

dipendente è l’Ente titolare del rapporto di lavoro. 

 

Art. 4 -  Ripartizione degli oneri finanziari  

Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente utilizzato congiuntamente dal 

Comune di Sorgà e Cerea sarà ripartito tra gli enti convenzionati in misura proporzionata al 

riparto delle prestazioni lavorative e, quindi: 

- per 27 ore con imputazione dei relativi oneri al Comune di Sorgà, ente titolare del 

rapporto di lavoro; 

- per 9 ore con imputazione dei relativi oneri al Comune di Cerea, ente utilizzatore. 

Le competenze economiche derivanti dall’unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via 

anticipata dal Comune di Sorgà in quanto titolare del rapporto stesso, con recupero, con cadenza 

trimestrale, della quota parte del Comune di Cerea. 

Il Comune di Cerea è tenuto a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della 

relativa rendicontazione. 

 

 

Art. 5 – Compensi accessori 

Ciascuno degli Enti convenzionati assume in via autonoma ed esclusiva l’onere del 

finanziamento di tutti i compensi che, per espressa previsione contrattuale, integrano forme di 

trattamento economico accessorio. A titolo esemplificativo si citano: compensi per lavoro 

straordinario, produttività, turno, posizione, risultato ecc. 

Anche i compensi accessori sopra indicati saranno liquidati a cura del Comune di Sorgà, previa 

specifica richiesta del Comune di Cerea e successivamente rimborsati integralmente dal 

medesimo Comune. 

In particolare, a  tal  fine  il  Comune  di  Cerea  comunicherà  l’importo    della eventuale 

indennità  di posizione  attribuita  e  provvederà  a  rimborsare  al  Comune  di  Sorgà,  la  quota  

di stipendio  pari  a  9   ore  lavorative  settimanali  e  l’indennità  di  posizione  a   proprio  

carico.  La retribuzione  di  risultato,  se  e  per  quanto  dovuta,  sarà  corrisposta  da  ciascun  

comune convenzionato in rapporto alla prestazione lavorativa e secondo le norme regolamentari 

in materia vigenti.   



Tutte le somme compresa l’indennità di posizione erogata dal Comune di Sorgà, saranno 

riproporzionate in base alla durata della presente convenzione. 

Al personale utilizzato a tempo parziale compete inoltre, ove ne ricorrano le condizioni e con 

oneri ad esclusivo carico dell’Ente utilizzatore, il rimborso delle spese di trasferta sostenute (art. 

14, c.6 CCNL 22.1.2004). 

 

Art. 6 – Modalità di verifica dell’efficacia della convenzione 

Le amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell’efficacia della 

presente convenzione in relazione alla finalità della stessa. 

Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessario intervenire sui contenuti 

essenziali della presente convenzione, le Amministrazioni procederanno alla sua modifica con 

atti integrativi previa adozione di specifiche deliberazioni di Giunta Comunale. 

 

Art. 7 – Efficacia e durata della convenzione 

La presente convenzione avrà inizio il 01 settembre 2018 fino al 31.10.2018. 

 

Art. 8 – Inadempimenti – risoluzione della convenzione 

Qualora una delle parti dovessero rilevare uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito 

specificati, imputabili all’altra, provvederà a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne 

cause ed effetti: 

- gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale assegnato, 

- gestione carente i incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari 

riferibili alla presente convenzione. 

La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi: 

- quando il Comune di Cerea utilizzi il personale assegnato contravvenendo alle 

disposizioni specifiche contenute nella convenzione e negli eventuali atti organizzativi 

e/o di gestione del dipendente; 

- quando il Comune di Sorgà contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo 

al dipendente di operare effettivamente presso il Comune di  Cerea; 

- quando il Comune di Cerea non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi 

finanziari previsti e in particolare  in caso di ritardato pagamento, anche una sola volta, 

delle somme dovute al Comune di Sorgà; 

- quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti 

costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma. 

Ciascun Ente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, per decisione 

insindacabile, salvo preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo PEC. 

 

Art. 9 - Riservatezza  

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e 

confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non 

inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata 

protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. L’Amministrazione, 

in particolare, è l’esclusiva titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate 

e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente incarico, quali tutte le informazioni che la 

Committente stessa comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale anche che 

non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: “RISERVATO”. In alcun modo, pertanto, 

il Collaboratore sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate 

e confidenziali dell’ Amministrazione, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel 



trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione 

riservata e confidenziale inerente l’amministrazione inerente il presente incarico, divulgate e/o 

messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate al Collaboratore medesimo.  

in virtù delle caratteristiche dell’attività, vengono poi imposti al Collaboratore, per il periodo 

indicato, i seguenti vincoli comportamentali:  

- assoluto riserbo, in ordine ad aspetti organizzativi e metodi di espletamento dei servizi, nonché 

ad informazioni non correlate all’attività d’impresa in senso stretto;  

- divieto di uso diretto ed indiretto, nell’interesse proprio o altrui, di informazioni aziendali 

conosciute dal Collaboratore per effetto dell’espletamento dell’attività concordata e più in 

generale della frequentazione dei locali del Committente;  

- assoluto riserbo e divieto assoluto di utilizzo non autorizzato delle eventuali chiavi di accesso 

ai sistemi informativi dell’Amministrazione rese disponibili per le finalità del presente 

contratto. Il Collaboratore stesso si impegna a preservare con la massima diligenza ed 

attenzione la segretezza e la confidenzialità di tali chiavi di accesso, impedendo che queste 

vengano utilizzate impropriamente, indebitamente o senza autorizzazione e rimanendo il 

Collaboratore stesso, comunque, responsabile per ogni uso siffatto delle stesse;  

- divieto di copiare, di compilare, installare presso terze parti, materiale hardware e/o software 

di proprietà e/o di disponibilità dell’Amministrazione, il cui accesso sia stato garantito per le 

finalità del presente contratto.  

 

Art. 10 - Sicurezza sul lavoro  

Il Collaboratore si impegna nell’esecuzione del presente contratto, con particolare riferimento 

l’attività che comporti la presenza del Collaboratore presso la sede dell’Amministrazione, a 

rispettare quanto previsto dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008. L’ Amministrazione 

declina ogni e qualsiasi responsabilità, in caso di eventuali danni che dovessero occorrere al 

Collaboratore, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza 

l’inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.  

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, l’Amministrazione informa il collaboratore che: a) i 

suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli 

obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e 

cartaceo; b) Titolare del Trattamento è il sig. Franzoni Marco, nella sua qualità di Sindaco; c) il 

collaboratore può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003.  

 

Art. 12 – Codice di Comportamento 

Il Collaboratore dichiara di aver letto e di accettare il Codice di Comportamento ed il Piano 

Anticorruzione dell’ente, e di essere a conoscenza che ogni violazione dello stesso comporterà 

l’immediata rescissione del contratto. 

 

Art. 13 – 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, con oneri a carico della parte che vi 

avrà dato causa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 



Sorgà, lì 

 

Comune di Sorgà 

Il Sindaco 

Sig. Mario Sgrenzaroli                                 _______________________________ 

 

 

Comune di   Cerea 

Il Sindaco 

Dott. Marco Franzoni                                       _______________________________ 

 

Per accettazione 

La Dipendente 

Geom. Rita Milani                                         ----------------------------------------------- 

 

 

 


