
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE TRA IL COMUNE DI CARENNO E IL 

COMUNE DI ERVE 

AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22/01/2004 

L’anno duemiladiciannove addì………… del mese di ……….  

TRA 

Il Comune di Carenno rappresentato da ……. In qualità di ………Domiciliato per la carica presso la sede 

comunale 

E 

Il Comune di Erve rappresentato da …….. in qualità di……….. domiciliato per la carica presso la sede 

comunale 

PREMESSO 

- Che l’art. 14 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004 prevede che gli Enti 

locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti 

cui si applica il CCNL citato per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo 

mediante convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza; 

- Che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni; 

- Che nell’intento di assicurare lo svolgimento del diserbo presso il Comune di Carenno, il Comune di 

Carenno con deliberazione G.C. n. del… … e il Comune di Erve con deliberazione G.C. n…. del….. 

hanno approvato la presente convenzione 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Oggetto e finalità 

La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo, con il consenso del lavoratore interessato, per un periodo 

predeterminato, e per una parte del  tempo del lavoro d’obbligo di personale dipendente del Comune di 

Ervepresso il Comune di Carennonel periodo 01 agosto 2019 - 30 agosto 2020 

La presente convenzione è finalizzata, in base al principio di collaborazione tra Enti, a garantire le 

effettuazioni di operazioni di diserbo presso il Comune di Carenno. 

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai 

vigenti CCNL di comparto. 

Art.2 -  Individuazione del personale 

Il Comune di Erve individua nel Sig. Valsecchi Johan operatore ecologico cat B…., dipendente del comune di 

Erve il personale disponibile a operare presso il Comune di Carenno. 

L’utilizzo del personale sopra individuato in base alla presente convenzione avviene previo consenso della 

persona interessata. 

 



Art. 3 – Tempo lavoro 

Le prestazioni lavorative del dipendente interessato assegnata all’utilizzo parziale verranno prestate presso 

il Comune di Carenno per complessive ore 6 settimanali per l’effettuazione di operazioni di diserbo nel 

periodo da maggio a ottobre. Che saranno definiti in dettaglio tra i due Enti dal responsabile del servizio e 

comunicati via PEC.  

La fascia oraria nella quale avverranno gli interventi di diserbo è la seguente: 6.00-12.00 

Gli Enti convenzionati, con reciproco consenso, possono organizzare il personale in convenzione nell’ambito 

del tempo di lavoro d’obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze 

funzionali e organizzative. 

Al lavoratore in convenzione si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell’orario di lavoro previste dalla 

vigente normativa contrattuale. 

La prestazione lavorativa resa dal dipendente dovrà, comunque, consentire il regolare recupero delle 

energie psico-fisiche del lavoratore. 

Ciascun Ente convenzionato accerta mensilmente il rispetto dell’orario d’obbligo di rispettiva competenza. 

Art. 4 – Gestione del personale assegnato 

Entrambi gli Enti convenzionati assentono all’utilizzo del personale in convezione in base al 

contemperamento delle proprie rispettive esigenze. 

Il rapporto di lavoro del lavoratore assegnato è gestito dall’Ente da cui dipende contrattualmente, titolare 

del rapporto stesso. 

Gli Enti convenzionati provvedono alla gestione del lavoratore assegnato in convenzione presso i propri 

uffici con le seguenti modalità: 

a) Impiego nell’ambito di servizi  afferenti alla struttura organizzativa compatibilmente con la   

qualifica professionale della persona interessata 

b) Impiego con modalità volte e a garantire il razionale utilizzo della prestazione lavorativa. 

Il lavoratore  mantiene la titolarità del posto ricoperto presso l’Ente da cui dipende contrattualmente con le 

connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie. Al termine della convenzione il 

lavoratore rientrerà con orario pieno presso il Comune di Erve. 

Art. 5 -  Rapporti finanziari 

I rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati sono ispirati ai principi dell’equa ripartizione degli oneri. 

Gli oneri finanziari riferiti al personale in convenzione sono i seguenti: per il periodo di durata della 

convenzione l’Ente utilizzatore cioè il Comune di Carenno acquisterà il vestiario e l’attrezzatura necessaria 

per l’esecuzione delle operazioni senza altri oneri economici a suo carico.La quota di salario accessorio 

resta completamente a carico del comune di Erve. 

Il lavoratore in convenzione si recherà dal comune di Erve al comune di Carenno con il mezzo del comune di 

Erve nella fascia oraria 6.00 – 6.30. 



Art. 6 – Durata 

La presente convenzione decorre dal 1 agosto 2019 al 30 agosto 2020. 

 

Art. 7 Verifiche e modifiche 

Qualora esigenze  funzionali o operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con 

particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in convenzione e alle modalità di utilizzo, 

gli Enti convenzionati provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa 

natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei propri rispettivi competenti organi. 

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente 

dalle amministrazioni in base a quanto previsto dai precedenti articoli 2, 3 e 4. 

 

Art. 8 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. 

Le eventuali spese inerenti la presente convenzione sono a carico degli enti in parti uguali 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso. 

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, tabella allegato “B” al DPR 26 

ottobre 1972 n. 642 e s.m.i 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 

 

PER IL COMUNE DI ERVE 

IL SINDACO GIAN CARLO VALSECCHI  ____________________________________________ 

 

 

PER IL COMUNE DI CARENNO 

IL SINDACO LUCA PIGAZZINI __________________________________________________  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


