
ACCORDO TRA IL COMUNE DI OLGINATE  E IL COMUNE DI ERVE PER FORMAZIONE DI PERSONALE 

 

Premesso che in data 16 aprile u.s. è stata assunta la Sig.ra VM presso il comune di Erve in qualità di 

istruttore contabile di cat C1 a tempo pieno e indeterminato; 

Premesso che presso il comune di Erve non sono presenti professionalità in grado di offrire supporto per la 

formazione della dipendente di cui trattasi in relazione all’utilizzo del gestionale della contabilità; 

Premesso che nell’ambito di una collaborazione tra Enti, il comune di Olginate ha dato la disponibilità di 

personale presso la propria sede per offrire supporto per la formazione della Sig.ra VM; 

Tra il Comune di Olginate nella persona di ………….. e il comune di Erve nella persona di……….. si conviene e 

si stipula quanto segue: 

1) Il Comune di Olginate si rende disponibile a ospitare presso la propria sede la Sig.ra VM mettendo a 

disposizione il personale per la formazione. 

2) La Sig.ra VM si recherà a Olginate nei giorni di martedì e giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 

12.00. 

3) Il presente accordo ha validità dall’1 settembre al 31 dicembre 2019. 

4) L’attività di supporto alla formazione alla Sig.ra VM sarà svolta a titolo gratuito nell’ambito di una 

collaborazione tra i due Enti interessati e non dovrà arrecare alcun pregiudizio allo svolgimento 

delle attività ordinarie e straordinarie del comune di Olginate. 

5) Il Comune di Olginate individua la Sig.ra Paola Gnecchi, responsabile del settore economico 

finanziario,  quale referente per le comunicazioni, gli orari e le modalità per lo svolgimento della 

presente attività formativa. 

6) Il Comune di Erve individua la D.ssa Emanuela Seghizzi, segretario comunale, quale referente per il 

Comune di Erve. 

7) I due referenti si impegnano a comunicare via mail eventuali modifiche di calendario. 

8) La Sig.ra VM raggiungerà il comune di Olginate con mezzo proprio e autorizzata all’uso dello stesso 

da parte del comune di Erve cui spetta l’onere di copertura assicurativa. 

9) La Sig.ra VM, in quanto dipendente del comune di Erve, è assicurata INAIL pertanto nel caso di 

infortunio saranno attivate dal comune di Erve le relative procedure a tutela della Signora. 

10) La Sig.ra VM dovrà essere formata nell’utilizzo del gestionale Halley per le attività relative a: 

� effettuazione di scritture contabili 

� assunzione di impegni di spesa 

� gestione di atti amministrativi (parte contabile) 

� registrazioni di fatture 

� emissione di mandati, reversali, gestione della tesoreria 

� gestione del bilancio ed estrazione dei dati principali  

11) Nell’ambito della formazione la Sig.ra VM potrà svolgere attività a favore del comune di Olginate , 

purché strettamente funzionali alla formazione oggetto del predetto accordo 

12) Qualora la Sig.ra VM durante lo svolgimento delle attività venisse a conoscenza di informazioni 

riservate la stessa sarà obbligata a mantenere la riservatezza 

 

Per il comune di Olginate …………………………………………         Per il comune di Erve …………………………………………. 


