
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE 

RELATIVAMENTE AL SETTORE SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI SAN 

GIOVANNI DEL DOSSO ED IL COMUNE DI SCHIVENOGLIA  

 

L’anno _________________ il giorno ____ del mese di _______________, nella sede del 

Comune di San Giovanni del Dosso, con il presente atto di accordo a valere tra le 

parti ad ogni effetto,  

TRA 

il Comune di San Giovanni del Dosso, con sede in via Roma n. 31, San Giovanni 

del Dosso – C.F. 80004650208 rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari 

Generali – finanziario Dott. Claudio Bavutti – domiciliato per la sua carica presso 

la sede,  

E 

il Comune di Schivenoglia, con sede in via G. Matteotti n. 22,  Schivenoglia  - C.F. 

80001990201, rappresentato dal Responsabile del Servizio AA.GG.  Dott.ssa 

Rosella Mosti – domiciliato per la sua carica presso la sede,  

PREMESSA 

L’art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22/01/2004 prevede la possibilità 

per i Comuni di stipulare tra loro appositi accordi, al fine di svolgere in modo 

coordinato funzioni e servizi determinati. 

Gli accordi devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti 

contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.  

Allo scopo di assicurare i servizi comunali essenziali nell’ambito dei Comuni 

interessati, tenuto conto della minima dimensione dei Comuni stessi, si reputa 

opportuno stipulare un accordo, allo scopo anche di conseguire un risparmio di 

spesa.  

ART. 1 - OGGETTO E SCOPI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del CCNL 2004, si conviene di utilizzare il 

lavoratore per gli scopi descritti in premessa.  

Il servizio viene svolto da personale in ruolo assunto dal Comune di San Giovanni 

del Dosso inquadrato nella posizione economica C con profilo C/5 - Istruttore 

Amministrativo. 

ART. 2 - DURATA 



Il presente accordo ha durata dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, potrà essere 

rinnovato alle stesse condizioni, previa deliberazione della Giunta Comunale.  

Esso potrà essere risolto in qualunque momento per scioglimento consensuale. In 

caso di recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti lo 

scioglimento decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla richiesta. 

In caso di scioglimento o recesso il dipendente interessato riassumerà servizio a 

tempo pieno presso il Comune di San Giovanni del Dosso. 

ART. 3 - SEDE 

La sede dell'accordo convenzionale è localizzata nel Comune di San Giovanni del 

Dosso c/o Municipio, capo convenzione.  

ART. 4 – MODALITÀ DI SERVIZIO 

L’Istruttore Amministrativo svolgerà le proprie mansioni per 36 ore settimanali 

suddivise in ore 30 nel Comune di San Giovanni del Dosso e in ore 6 settimanali 

nel Comune di Schivenoglia, nei giorni settimanali e con orario da concordare. 

Il rapporto di lavoro del personale in argomento, ivi compresa la disciplina sulle 

progressioni orizzontali e del salario accessorio qualora spettante, è gestito dal 

Comune di San Giovanni del Dosso, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione 

dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Schivenoglia. 

ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI 

I rapporti finanziari tra i due Comuni sono basati sulla equa ripartizione degli oneri 

relativi al numero di ore di lavoro ordinario, in proporzione alle ore svolte in ciascun 

Comune, come previsto al precedente art. 4.  

Il dipendente di cui sopra è autorizzato all’uso dell’autovettura di proprietà per il 

trasferimento da San Giovanni del Dosso a Schivenoglia.  

Il rimborso delle spese di viaggio fa carico al Comune di Schivenoglia.  

Il Comune di Schivenoglia provvederà trimestralmente a corrispondere le spettanze 

a proprio carico, previa rendicontazione del Comune di San Giovanni del Dosso e 

secondo le modalità operative concordate tra gli Uffici competenti.  

Eventuali forme di incentivazione economica  e prestazioni autorizzate  svolte al di 

fuori dell'orario ordinario, saranno erogate direttamente dal Comune di 

Schivenoglia al dipendente  assegnato a tempo parziale.  

 

  

ART. 6 – 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. Le ferie concesse dal Comune di Schivenoglia 

saranno comunicate al competenze servizio del Comune di San Giovanni del Dosso. 

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

modalità previste dalla normativa al Comune di San Giovanni del Dosso che, ove 

necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due 

Comuni comunicherà la malattia al Comune di Schivenoglia.  

ART. 7 - OBBLIGHI E GARANZIE 

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano in una corretta gestione 

del servizio e di mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per 

l’ottimizzazione del servizio stesso.  

ART. 8 – NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa riferimento alla normativa 

legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di Enti Locali. Il presente 

accordo sarà registrato solo in caso d’uso a termini di legge. Le relative spese sono 

a carico dell’Ente che richiede la registrazione.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per il Comune di San Giovanni del Dosso - Il Responsabile del Servizio 

 

Per il Comune di Schivenoglia - Il Responsabile del Servizio 

 


