
CONVENZIONE EX ART. 14 C.C.N.L. 22/01/2004

TRA I COMUNIDI CASTEL SAN PIETRO ROMANO E VALMONTONEPER

L'UTILIZZAZIONEA TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE.

*****

L'anno duemilatredici il aiorno sette del mese di ottobre presso la sede comunale di

1) Dario Fiasco nato a Castel San Pietro Romano il1 0.02.1963 il auale interviene nel

resente atto nella aualità di Responsabile Area Aministrativo/contabile del Comune

di Castel San Pietro Romano (Provincia di Roma). Via Vittorio Veneto. c.f

03255170585. partita iva n.03575351006 in nome. per conto e nell'interesse del

2) il Dott. Petrassi Gianluca Diriaente del Settore l° nato a Palestrina (Roma) il

23/05/1969. il auale interviene nel presente atto nella aualità di Responsabile del

Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di Vaimontone (Provincia di Roma

Via Nazionale. n. 5. c.f: 02512330586. partita iva n. 01068101003 in nome

conto e nell'interesse del

atto Ente Utilizzatore'

Premesso

Ai sensi e per ali effetti dell'art. 14 . comma 1 del CCNL 22.01.2004. danno atto che:

- con nota n 17888 del 30.09.2013I'Amministrazione comunale di Vaimontone ha

chiesto la disponibilità del Comune di Castel San Pietro Romano all'utilizzo a tem

ore settimanali dell'Arch. Fabio Gambini - dipendente a tem

\ indeterminato'

- con deliberazione n. 82 del 01.10.2013 la Giunta Comunale di Castel San Pietro

Romano. in accoalimento della richiesta. ha deliberato di consentire l'utilizzazione a



..

temoo parziale nella misura di 18 ore settimanali del dipendente Arch. Fabio Gambini

(funzionario area tecnica D) oresso il Comune di Valmontone.

- -che il funzionario medesimo ha espresso in via breve la sua disponibilità al

temooraneo utilizzo oresso il Comune di Valmontone ai sensi dell'art. 14 del CCNL

22.01.2004.

- con deliberazione di G.C. n 172 del 04/10/2013 dichiarata immediatamente

eseauibile il Comune di Vaimontone ha deliberato di utilizzare il dioendente di ruolo

Arch. Fabio Gambini oer n. 18 ore settimanali e Der la durata di mesi 6 I

I
eventualmente rinnovabilf orevio nulla osta da parte dell'Amministrazione Comunale' r

. -.l'art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 prevede che "AI fine di soddisfare la

mialiore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseauire una economica aestione

d-élle risorse ali enti locali possono utilizzare con il consenso dei lavoratori

interessati Dersonale asseanato da altri enti cui si aDDlica il Dresente CCNL Der

oeriodi oredeterminati e oer una oarte del tempo di lavoro d'obbliao mediante
I

convenzionee previoassensodell'entedi aDPartenenza.La convenzionedefinisceI

tra l'altro il temoo di lavoro in asseanazione nel risoetto del vincolo dell'orario.

settimanaled'obbliao la rioartizionedealionerifinanziarie tuttiali altriaspettiutiliDerI

I
I

reaolareil correttoutilizzodel lavoratore...".

- il Dresenteatto pertanto è stiDulatoai sensi e oer ali effetti di detta norma.

I
contrattuale al fine di reaolare le modalità di ripartizione della aestione del raDDortodi I

lavoro col dipendente in utilizzo tra il Comune di Castel San Pietro Romano Ente di

appartenenza ed il Comune di Valmontone ente utilizzatore.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le oremesse fanno parte intearante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



Articolo 1. Oaaetto della convenzione -La Dresente convenzione ha Deroaaetto

l'utilizzazione da Darte del Comune di Valmontone dell'Arch. Fabio Gambini

diDendente a temDO indeterminato del Comune di Castel San Pietro Romano

;<--~
I '~,

im i. dai contratti collettivinazionali di lavoro e dai re

uffici e dei servizi dei risDettivi Enti.

La Drestazione di servizio dell'Arch. Fabio Gambini sarà effettuata resso l'ufficio

- Itecnico Urbanistica/LL.PP. del Comune ò: Valmontone

L'Ente utilizzatore si riserva ~a volontà Ci attribuire al diDendente/alla diDendente la ~

ex art. 8 CCNL 31/03/1999) aruaverso aJtonomo Drowedimento di nomina da Darte

dell'ente utilizzato re"

Articolo 2 Decorrenza e durata - La ::>resenteconvenzione decorre dalla data di
i

sottoscrizione e Derla durata di sei ;.:es;.

Il Comune di Valmontone si riserva c: Jror uisizione del I
i

nulla osta dell'Amministrazione è: :xo'.er.:enza.In tale iDotesi l'eventuale ulteriore.

atto convenzionale andrà a disciO:::1a~eesciusivamente le clausole diverse da

contenute nel Dresente atto.

Articolo 3 TemDo di lavoro - Il di

settimanali Dressol'Ente di aDDarler:enzae ::>er n. 18 ore settimanali Dresso

l'Ente utilizzatore. con il seauente orar~o:
,_u___ __

Comune. di Caste I San Pietro Ro::--a:'O (martedì mattina - mercoledì mattina -

I -iovedìmattin:-- --

di Valmontone: {lunedì mamna - martedì

io -venerdì mattina

-



L'orario di lavoro e la aiornata di servizio una volta definiti ootranno subire variazioni

in relazione alle esiaenze di ciascun Ente orevia oreliminare consultazione.

Articolo 4 Collocazione oraanica - La titolarità del raooorto oraanico è conservata

oresso il Comune di Castel San Pietro Romano a cui comoete la aestione deali

istituti connessi cori il servizio sia oer auanto attiene il trattamento aiuridico che

auello economico orevia acauisizione dei necessari elementi da oarte del Comune

di Valmontone.

I raooorti finanziari tra ali Enti sono isoirati ai orincioi della solidarietà e della eaua

rioartizione deali oneri' il Comune di Valmontone si imoeona a rimborsare al Comune

di CasteI San Pietro Romano orevia oresentazione di aooosita richiesta (art. 70. c.

12 D.Los. 165/2001) il trattamento economico fondamentale e accessorio orevisto

dal CCNL comoarto Reaioni - Enti Locali oltre aali oneri riflessi e IRAP relativi al

. oeriodo di validità della oresente convenzione comoresi eventuali conauaali orevisti

ai sensi di leooe in orooorzione all'effettiva asseonazione del dioendente. "

. Le indennità soettanti al dioendente in base aali incarichi di oosizione oraanizzativa

eventualmente conferiti dai due Enti ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. 31/03/1999 e

dall'art. ,14 del C.C.N.L 22/01/2004 e determinate autonomamente dai due Comuni

saranno corrisooste dal Comune di Castel San Pietro Romano titolare del raooorto di

lavoro ma resteranno a totale ed esclusivo carico dell'Ente che le ha attribuite.

Eventuali emolumenti accessori attribuiti dal Comune di Valmontone resteranno ad

esclusivo carico di auest'ultimo e saranno oreventivamente comunicati all'Ente di

aooartenenza che orovvederà alla liauidazione deali stessi salvo successiva rivalsa

-
sul comune utilizzatore con le modalità soora esooste.

L'Ente di aooartenenza si imoeana a comunicare temoestivamente all'Ente :

utilizzatore oani variazione del trattamento economico fisso e continuativo mensile



s seQ'_,:G &::; esen1oio. di intervenute

aoolicazioni contrattuali o di orocec~'"e G: ~C'":e economica orizzontale

resso l'Ente di aooartenenzaJ e ~ Coc: ;--s c. .'a.montonesi imoeqnaa

sostenere. sem orzione a~ :er::;:>a :: _;.~ te. dioendentestesso. i

conse rio C2~
:..

La liquidazione di tutti i compensi è acce:::;;-c:;;:z...:'""95_'= :::O-':,,::1edi CasteI San Pietro

Articolo 5 Oneri finanziari e modalr..à c.: ~~~"èa:i:::c~ - L trattamento economico

I
I

! corrisposto per intero dal Comune G. ~:S-= 2G.- :::.ç:;-G ~omano

complessivo onere ricadente a caricc ~= =.::'- e:: :a::11ontone.Pertanto per la!

durata della presente convenzior:e.
I

_ ~ ::=r-:::~ economico spettante sarà

..-
Cf.

anticipato mensilmente dal Comur:e ~" ~-2-=-P' Sa- :::£::0 Romano e rimborsato dal

I

ari al
~ -

50 %. entro la prima decade del ,-,ss,"" ::;:.~-.::: o secondo diverse cadenze

concordate dai rispettivi servizi fina.n.r~";;

Articolo 6 Ferie e permessi ..... -, ,-.o~ consentirà al dipendente la I

-
fruizione delle ferie e dei perme~ ~e::'~:: =C,"S::;cane viqenti norme contrattuali in

misura proporzionale. ove non ne a.:)~G ::à = b ::el corso dell'anno. A tal fine i

competenti uffici deqli enti interessa:. ~.-,ecera-::D a..:,:'interscambiodei relativi dati

all'inizio e al termine del periodo c:~<:;--=

I La richiesta di utilizzo di permessi c-'"'e..a:z".c cc :"".cideresul trattamento economico I

I deve essere formulatadall'interessa::;:;a ::-- _~e G:Castel ~n Pietro Romano.I

orevio oarere dell'ente utilizzatore.

Art. 7 Risoluzione - Ciascur.e-:: ::U:: ":CeCere anticioatamente dal oresente



.

= ,

accordo con oreavviso di aiorni 15 da comunicarsi a mezzo di oosta elettronica
-

certificata.
-

"raooorto inoltre ouò essere risolto anticioatamente

,
a) oer cessazione del raDDortodi lavoro con l'ente titolare del raooorto di lavoro.

b) aualora il dioendente in utilizzo ne faccia richiesta.

c) aualora esiaenze istituzionali oraanizzative o funzionali comoortino la necessità

del rientro a temDODienonell'Ente di aDDartenenza.

d) DerrisoluziOi'\econsensuale della convenzione da oarte deali enti convenzionati

e) Dermotivi di interesse Dubblico tali di alLi'stificarelasosDensioneo l'annullamento

dell'iniziativa che ha determinato il ricorso al temDoraneo utilizzo della diDendente.. ..

"
comandata.

f) Per mancato rimborso da oarte del Comune di Vaimontone delle somme dovute

nei temoi e nei modi concordati

La risoluzionelrecesso/rinuncia dalla oresente convenzione sono subordinate

all'osservanza del oeriodo di oreavviso di aiorni 15 fatte salve le diverse iDotesi

-
oreviste dalla leaae o dai contratti collettivi

Art. 8 - Modifiche della convenzione - Qualora esiaenze funzionali ed oDerative

rendano necessaria la modifica della oresente convenzione con oarticolare

riferimento ai temoi di lavoro e alle modalità di utilizzo le amministrazioni

Drovvedono se Dossibile alla modifica della stessa con atti intearativi della stessa

natura orevia adozione di soecifici orovvedimenti da oarte dei comoetenti oraani dei

risDettivicomuni.

-
Non sono considerate modifiche le variazioni di natura oDerativa ed oraanizzativa

aestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a auanto orevisto neali articoli

orecedenti.



-.

Art. 11 - Imposta dibolìo - La preser.~ :::::;.::---=--=,~ ~.a in esenzione!

èella tassa sul bollo. riquardando due e=. = !..:;-=.:::'.-

caso d'uso.

,-'eventuale _c'::; interessata alla-

reqistrazione stessa.

Data... n1..0lT...ZO'11......

Peril ComunediCA~L-tAJ.. c ::-- - .. ... ~,-,: =-,...,.----

Per il Comune di .~8Lt;(.J'r;>.t~~..:;;;:.

~.._~~--~ -..

-

Art. 9 - Controversie - Oani controversia tre
-

-=-:-. a.a nresente--

convenzione derivante all'interoretazione elo es3- - :!!!!!11m. er.e rimessa

risoettivamente al Sindaco e/o aoli Assessori c.. -"':- "7a!. . .. ctti dovuti a

. tutela dei due Enti.

Art. 10 - Rinvio - Per auanto non orevisto :'3.G -...;--=-=:. .....,.....;.,'=O-::::...-esi rinvia alle

disnosizioni normative e contrattuali viaenti. -::;---'- z ....- . -", -ce. dì volta in

11II1:1
volta raqqiunte tra le amministrazioni. coroa:,;-- --'" . - -D necessario

deqli atti necessari da parte deqli orqani cc::-..:=::.=--:::-=,;;::::- -:1i. .-


