Allegato A) alla deliberazione della G.C. n. 87 del 12.11.2019 del Comune di Cardedu

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 PER
L’UTILIZZO A TEMPO PARZIALE, DA PARTE DEL COMUNE DI CARDEDU, DI UN
DIPENDENTE DEL COMUNE DI BARI SARDO
L’anno duemiladiciannove addì_______________ del mese di ____________, presso la sede del
Comune di Bari Sardo, in Via Cagliari, in Bari Sardo,
TRA
La Dott.ssa Taccori Emilia Responsabile del Servizio Amministrativo, il quale interviene nel
presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di Bari Sardo, in Via Cagliari, C.F.
82001410917, in virtù del decreto n. 11 del 16.5.2019 e in esecuzione della deliberazione di G.C. n.
121 del 7.11.2019, di seguito denominato anche Ente di provenienza;
Il Dott. Antonio Piras, Responsabile dell’Area Amministrativa, il quale interviene nel presente atto
in rappresentanza e per conto del Comune di Cardedu, Via Municipio n. 5, C.F. 91001010916, in
virtù del decreto del Sindaco n. 1 del 10.01.2018 e in esecuzione della deliberazione della G.C. n.
87 del 12.11.2019, di seguito denominato anche Ente utilizzatore;
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

il Comune di Cardedu ha trasmesso la nota prot. n. 4146 del 29.10.2019, a firma del
Sindaco, con la quale si chiede l’autorizzazione all’utilizzo a tempo parziale del Comune di
Bari Sardo, a tempo pieno ed indeterminato, Ing. Melis Ruggero Istruttore Direttivo Tecnico
categoria D, per un massimo di 12 ore alla settimana, per essere assegnato al servizio
Tecnico del Comune di Cardedu, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;
l’art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dispone: “ I Comuni con popolazione inferiore ai
5000 abitanti, i consorzi fra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le
comunità montane e le unioni dei comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato
dall’Amministrazione di provenienza”;
che con deliberazione della G.C. n.70 del 25.05.2018 il Comune di Tortolì ha assentito
all’utilizzo, a tempo parziale e per un massimo di 12 ore alla settimana, del dipendente Rag.
Marcia Andreina Istruttore Amministrativo Contabile Cat.C, da parte del Comune di
Cardedu, con decorrenza dalla data che verrà indicata nelle presente convenzione e fino al
31.12.2018, approvando lo schema della presente convenzione;
che con deliberazione della G.C. n. 121 del 7.11.2019, dichiarara immediatamente
eseguibile, il Comune di Bari Sardo ha assentito all’utilizzo, a tempo parziale e per un
massimo di 12 ore alla settimana, al di fuori dell’orario d’obbligo, del dipendente Ing. Melis
Ruggero, Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, da parte del Comune di Cardedu, con
decorrenza dalla data che verrà indicata nella presente convenzione e fino al 31.12.2019,
approvando lo schema della presente convenzione;
-che con deliberazione della G.C. n. 87 del 12.11.2019 il Comune di Cardedu ha approvato
il presente schema di convenzione;
è stata acquisita al prot. n. 4419 del 13.11.2019 del Comune di Cardedu la dichiarazione da
parte del dipendente ing. Melis Ruggero, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs n. 165/2001;
l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare

lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma
digitale, ai sensi dell'articolo24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma
elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – SCOPO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina l’assegnazione temporanea e a tempo parziale, ai sensi e per le
finalità di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, del dipendente del Comune di Bari
Sardo Ing. Melis Ruggero, Istruttore Direttivo Tecnico,categoria D, al Comune di Cardedu.
ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE
Il dipendente del Comune di Bari Sardo ing. Melis Ruggero Istruttore Direttivo Tecnico categoria
D, è assegnato temporaneamente e a tempo parziale, per massimo n. 12 ore alla settimana, al di
fuori dell’orario d’obbligo, al Comune di Cardedu, a decorrere dal _________ e sino al 31.12.2019.
L’assegnazione potrà essere rinnovata su richiesta del Comune utilizzatore e previo assenso
dell’ente di appartenenza.
La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola
delle parti, previa adozione di deliberazione.
In tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, non potrà avere efficacia prima
che siano decorsi trenta giorni dalla data di adozione della deliberazione di recesso.
ART 3 – TEMPO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO
L’assegnazione temporanea del dipendente ing. Melis Ruggero al Comune di Cardedu è disposta
per un massimo di 12 ore alla settimana. Il predetto dipendente, pertanto, presterà servizio presso il
Comune di appartenenza secondo il normale orario di lavoro vigente, e per massimo 12 ore alla
settimana presso il Comune di Cardedu in orari diversi rispetto a quelli del Comune di
appartenenza, secondo quanto richiesto dall’ente utilizzatore, tenuto conto delle esigenze di
entrambi gli Enti e fino ad un massimo di 48 ore settimanali.
ART. 4 – RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il Comune di Cardedu fuori
dall’orario predeterminato dal Comune di Bari Sardo, senza creare pregiudizio al corretto
svolgimento del rapporto di lavoro con quest’ultimo che dovrà svolgersi a tempo pieno e non deve
interferire con i compiti istituzionali di quest’ultimo.
L’instaurazione del rapporto di lavoro con il Comune di Cardedu deve assicurare al lavoratore la
massima garanzia in materia di tutela e sicurezza, ed in particolare:
a) che l’orario di lavoro giornaliero e settimanale non superi, nel cumulo dei due rapporti di lavoro,
la durata massima consentita dalla legge ovvero 48 ore settimanali calcolata con riferimento a un
periodo non superiore a quattro mesi, comprensiva di lavoro ordinario e straordinario, con la
conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non potrà che essere a tempo parziale;
b) che sia garantito al lavoratore il periodo di riposo giornaliero e settimanale, tenendo conto
dell’impegno lavorativo presso i due Enti;
c) che siano garantite al lavoratore le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo:
le dette ferie devono essere fruite dal lavoratore nello stesso o negli stessi periodi, se frazionate,
fermo restando il periodo di ferie previste dal CCNL Enti Locali vigente.
Il rapporto di lavoro instaurato con l’Ente utilizzatore non è condizionante né può limitare o
influenzare la gestione giuridica ed economica dei relativi istituti del rapporto di lavoro in essere
con il Comune di Bari Sardo.
La prestazione lavorativa resa dal dipendente di cui alla presente convenzione a favore del Comune

di Cardedu, secondo l’articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse
psico-fisiche del lavoratore. presso il Comune di Bari Sardo, laddove ne ravvisi la necessità,
l’intervenuta autorizzazione alla fruizione di periodo di riposo giornaliero, settimanale, nonché delle
ferie.
L’Ente utilizzatore assume l’impegno, per quanto di competenza, a rispettare le disposizioni di cui
ai commi 3, 6 e 7 dell’ articolo 8 del regolamento comunale per la disciplina delle incompatibilità,
cumulo di impieghi ed incarichi, autorizzazioni al personale dipendente.
ART.5 – TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI
Il trattamento giuridico ed economico della lavoratrice utilizzata ai sensi del comma 557 dell’art. 1
della legge n. 311/2004, è assicurato, per la prestazione lavorativa resa presso il Comune di
Cardedu, da tale Comune.
Ogni onere per l’applicazione del trattamento economico alla dipendente utilizzata in virtù della
presente convenzione ( compresi gli oneri riflessi) è a carico del Comune di Cardedu.
Al dipendente Ing. Melis Ruggero sarà corrisposto dal Comune di Cardedu il trattamento
economico fondamentale della categoria di appartenenza (categoria giuridica D posizione
economica D1), previsto dal vigente CCNL del comparto “Regioni – Autonomie Locali), calcolato
sulla base delle ore settimanali effettuate dal dipendente, accertate mediante sistemi elettronici di
rilevazione delle presenze dei dipendenti, e il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione
nazionale e decentrata, qualora spettante.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al dipendente ing. Melis Ruggero
nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno
erogati dal Comune di Bari Sardo ed a quest’ultimo rimborsati dal Comune di Cardedu, sulla base
delle ore effettuate e documentate dalle timbrature, per un importo presunto di € 1.423,59 pari a 12
ore settimanali per 7 settimane.
Le somme erogate per prestazioni di lavoro effettuate presso il Comune di Cardedu, dovranno
essere comunicati all’Ente di provenienza, quale titolare del rapporto di lavoro.
Eventuali rimborsi delle sole spese di viaggio sostenute per missioni saranno a carico del Comune
di Cardedu che le dovrà liquidare al dipendente nei limiti del costo del biglietto del mezzo pubblico
di linea.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, in ordine alla retribuzione della
prestazione lavorativa da parte dell’Ente utilizzatore ed all’applicazione degli altri istituti economici
riconoscibili al dipendente, si rinvia al CCNL del Comparto “ Funzioni Locali” e alle disposizioni
ancora in vigore dei CCNL del Comparto “Regioni - Autonomie Locali”.
Il Comune di Cardedu assume l’impegno di rispettare il Regolamento per la disciplina delle
incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, autorizzazioni al personale dipendente vigente
presso l’ente di appartenenza del dipendente.
ART. 6 – RECESSO E MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
La presente convenzione può essere risolta prime della scadenza in ogni tempo per mutuo consenso
degli Enti e per sopraggiunti e giustificati motivi, anche su richiesta del dipendente interessato o del
Responsabile di Servizio di riferimento; è comunque fatto salvo un preavviso di almeno trenta
giorni all’Ente utilizzatore.
Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalla rispettiva Giunta
Comunale.
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge, contrattuali e di
regolamento vigenti in materia di personale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Comune di Bari Sardo: Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Dott. Emilia Taccori
Il Comune di Cardedu: Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Dott. Antonio Piras

