
CONVENZIONE FRA I COMUNI DI VALMONTONE E COLLEFERRO PER LO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO

Comune di Colleferro, oggi 5 febbraio 2015, sono intervenuti i Sigg.:

1) Alberto Latini, nato a Valmontone il 20.05.1958, il quale interviene nel presente atto nella sua
qualità di Sindaco del Comune di Valmontone in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 7 del 28
gennaio 2015, immediatamente eseguibile;

2) Dott.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi, nata a Napoli, il 21.07.1959 la quale
interviene nel presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario del Comune di
Colleferro (D.P.R. del 24 gennaio 2015) in esecuzione della deliberazione assunta con i poteri del
Consiglio comunale n.3 del 3 febbraio 2015, immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Valmontone e CollefelTo intendono costituire, organizzare e gestire forme associate di
cooperazione, ai sensi dell'art. 30 del T.U. Enti Locali, con l'obiettivo di promuovere politiche telTitoriali
omogenee volte a realizzare, attraverso la strategia associativa, una maggiore crescita economica del
telTitorioe quindi hanno stabilito di costituire la gestione associata del servizio tecnico, al fine di conseguire
gli obiettivi sopra e di seguito delineati.
Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 -OGGETTO DELLA CONVENZIONE

l. La presente convenzione istituisce l'esercizio associato del servizio tecnico e disciplina l'attribuzione delle
funzioni di Dirigente dell' Area Tecnica dell'Ufficio convenzionato, nonché i rapporti tra i Comuni aderenti.

} ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE E COMUNE CAPOFILA
l. L'ambito telTitoriale della gestione associata viene individuato nel telTitorio dei Comuni firmatarl del

presente atto mentre il Comune Capofila della Gestione viene individuato nel Comune di Valmontone.
2. Al sindaco del Comune Capofila spetta la rappresentanza del servizio associato, nonché l'adozione di

ogni atto che si renda necessario per lo svolgimento del servizio stesso e/o l'attuazione della presente
convenzione.

3. Il Comune ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione della
presente convenzione, sarà tenuto a parteçipare alle spese di gestione in maniera proporzionale.

4. Nel caso previsto al comma precedente dovranno essere rideterminate le percentuali di ripartizione delle
spese previste al successivo ART. lO.

ART. 3 - FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

l. La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia
ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della
professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul telTitorio.
2. Per la gestione associata delle funzioni inerenti il servizio tecnico, la presente convenzione è fmalizzata, in
particolare:
-ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica struttura la produzione di servizi identici;
- ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo Comune per mancanza di
risorse finanziarie;

- a valorizzare le professionalità appartenenti al servizio dei singoli Comuni, in un'ottica di miglioramento
della qualità delle prestazioni fornite.

ART. 4 - FUNZIONI DELL'UFFICIO ASSOCIATO

l. L'ufficio associato ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dei Comuni di
Valmontone e di CollefelTo.



2. L'esercizio associato della gestione del servizio tecnico disciplinato dalla presente convenzione
comprende tutti i procedimenti amministrativi, le attività ed i servizi inerenti la gestione tecnica dei Comuni
che a titolo esemplificativo vengono di seguito specificati:

a) programmazione e realizzazione delle opere pubbliche, delle infrastrutture a rete e degli interventi di
manutenzione, sia straordinaria che programmata, del complesso dei beni e manufatti facenti parte del
patrimonio comunale;

b) gestione delle pratiche che rientrano nella competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia e rilascio
dei titoli abilitativi, comunque denominati, preordinati alla realizzazione di interventi edilizi pubblici e/o
privati;

c) programmazione e gestione delle pratiche inerenti l'urbanistica e l'assetto del territorio e rilascio dei
titoli abilitativi ed autorizzativi, comunque denominati, preordinati alla realizzazione di interventi trasfor-
mazione urbanistica del territorio comunale;

d) applicazione delle norme relative alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro in
applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008;

e) ogni altra attività attribuibile al Servizio Tecnico in base a leggi e regolamenti vigenti, sia nazionali che
regionali, ed agli ordinamenti dei singoli Comuni associati.
3. Nelle attività, funzioni e procedimenti indicati al precedente comma, l'ufficio associato adotta, con poteri
decisori, ogni e qualsiasi provvedimento di gestione, nel pieno rispetto delle prerogative e delle norme
statutarie e regolamentari dei singoli enti convenzionati.
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ART. 6 -DIRIGENTE DELL'UFFICIO ASSOCIATO \. .~
1. Il Dirigente dell'Ufficio associato è l'attuale Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Valmontone. ,~-
2. La dotazione organica dell'ufficio comune è costituita dai dipendenti attualmente adibiti a tale servizio nei
comuni aderenti e potrà subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, esclusivamente previo
parere della Conferenza dei Sindaci.
3. L'eventuale variazione della dotazione organica dell'Ufficio comune sarà disciplinata da appositi e
separati atti rispetto alla presente.
4. Il Dirigente, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, ha il compito di:
-recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci;
- elaborare i programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed
organizzative dei servizi; -
- relazionare periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio associato delle
funzioni;
-adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni indicate nella presente convenzione;
- svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla conferenza dei Sindaci.

ART. 5 - SISTEMA DIREZIONALE
1. Il sistema direzionale dell'attività della gestione associata è articolato come segue:
-DIRIGENTE DELL'UFFICIO ASSOCIATO
-CONFERENZA DEI SINDACI

ART. 7 -CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, o loro
delegati, è convocata dal Sindaco del Comune capofila.
2. La Conferenza dei Sindaci, fra l'altro, esercita le seguenti funzioni:
- vigila sulla costituzione e sull'attività dell'ufficio associato e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi
del successivo ART. 12;
- può predisporre un programma annuale delle attività comuni agli Enti convenzionati;
- verifica la compatibilità del programma annuale con gli indirizzi stabiliti dai singoli enti associati,
quantificando le risorse necessarie;
3. Alle sedute della conferenza dei Sindaci possono essere inviWi a partecipare oltre al Dirigente del
Servizio Associato, i Segretari dei Comuni e/o consulenti degli enti interessati.

ART. 8 - RAPPORTI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI
1.I rapportitra l'ufficioassociatoe gli enticonvenzionatidovrannoessereimprontatiai seguenticriteri:
-gli scambidi documentazionedovrannoessereeffettuatiper quantopossibilepervia telematica;



- le banche dati cartacee relative alla gestione delle funzioni associate saranno conservate presso i singoli
uffici comunali degli enti aderenti e trasmesse, a richiesta, all'Ufficio associato;
- il Comune di Colleferro, previa consultazione della Conferenza dei Sindaci, potrà richiedere al Comune di
Valmontone una o più unità di personale in comando, anche a tempo parziale, per tutta la durata della
presente convenzione, per lo svolgimento di funzioni collegate direttamente o indirettamente alla
convenZIOne.

ART. 9 - CONSULTAZIONI
1. I Sindaci dei Comuni convenzionati, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi
momento chiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci, al fme di valutare l'andamento del servizio
associato, le eventuali proposte per la riorganizzazione dello stesso, le richieste di nuove adesioni e quanto
altro attiene alle funzioni e ai servizi oggetto della presente convenzione.

ART. IO -RIPARTO DELLE SPESE
l. Il Comune Capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti

al Dirigente dell'Ufficio Associato ed al recupero delle spese a carico dell'altro Comune con cadenza
mensile, contemporaneamente al pagamento degli stipendi.

2. Il trattamento economico del Dirigente dell'Ufficio Associato è articolato, così come previsto dal CCNL
Enti Locali Area dirigenza, nelle seguenti componenti:

a. Stipendio tabellare
b. retribuzione di posizione

retribuzione di risultato

Al Dirigente dell'Ufficio Associato verrà riconosciuto lo stipendio tabellare attualmente in godimento
presso il Comune di appartenenza ed una retribuzione di posizione commisurata al valore massimo
previsto dal vigente CCNL del Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali (Area II).
Le spese relative a tali componenti graveranno su ciascun Comune nella seguente proporzione:
- 50% Comune di Valmontone;
-50% Comune di Colleferro;

4. Per la corresponsione della retribuzione di risultato verrà costituito un apposito "fondo" alimentato dalle
somme attualmente destinate agli stessi scopi dal Comune di Valmontone e dal Comune di Colleferro.
La corresponsione della retribuzione di risultato avverrà a seguito di valutazione del Dirigente,
effettuata dall'Organismo di Valutazione del Comune Capofila, in base alla metodologia adottata dallo
stesso.

5. Il Comune capofila si impegna ad attivare, anche per conto degli altri enti convenzionati, tutte le
possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata. Eventuali contributi
ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione dei costi sostenuti-

6. Qualora i contributi di cui al precedente comma 4 risultino essere in eccedenza rispetto alle spese
sostenute per la gestione associata, tale eccedenza potrà essere destinata, previo consenso della
Conferenza dei sindaci, al finanziamento di altre forme associate di funzioni e servizi comunali.

ART. 11 -RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO
l. Il pagamento degli emolumenti spettanti al Dirigente responsabile dell'Ufficio comune sarà effettuato
direttamente dal Comune di Valmontone, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi
assistenziali e previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative al proprio bilancio.
2. Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso provvederà a riscuotere a titolo di
contributo della spesa, dal Comune di Colleferro.
3. Il rimborso delle spese di viaggio per recarsi da un Comune all'altro della convenzione spetta
esclusivamente nell'ipotesi in cui il Dirigente responsabile sia in servizio (sulla base dell'orario di lavoro
predisposto ai sensi del successivo ART. 12, comma 4) presso il Comune di Capofila e venga chiamato, nella
stessa giornata, nell'altro Comune in deroga all'orario predisposto ai sensi dell' ART. 12.
4. Le spese per gli incarichi di qualsiasi natura, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e
contrattuali di categoria, le spese per missioni o trasferte svolte dal Dir:gente dell' Area Tecnica, i rimborsi
spese e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti
convenzionati, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali
prestazioni verranno effettuale.

ART. 12- ORARIO DI SERVIZIODEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA



l. Il Dirigente dell' Area Tecnica, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la
propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle
esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare, garantendo una prestazione dell'orario di lavoro settimanale del:
-50 % nel Comune di Valmontone;
-50 % nel Comune di Colleferro;
2. Il Responsabile dell'Ufficio associato, sentita la Conferenza dei Sindaci, dovrà predisporre lo schema di
orario di lavoro ripartito tra gli Enti convenzionati, con l'indicazione della sede in cui viene espletato il
servizio.
3. I Sindaci dei due Comuni Convenzionati, al fme di soddisfare meglio le esigenze di servizio delle
rispettive Amministrazioni, nell'interesse dei servizi ed in accordo con il Dirigente, potranno concordare in
qualsiasi momento temporanee modifiche dell'orario stabilito in precedenza, ove sussistano giustificati
motivi che rendano necessaria la presenza del Dirigente in un Ente anziché nell'altro.

ART. 13 - DURATA E CAUSE DELLO SCIOGLIMENTO
1.La presente convenzione avrà durata dalla sottoscrizione del presente atto fino al completamento della
gestione commissariale del Comune di Colleferro.
2. Prima della data di cui sopra, la presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento per una
delle seguenti cause:
- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali
sopra specificate;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottarsi con atto deliberativo
consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni all'altra Amministrazione contraente;
3.11diritto di recesso, come sopra espresso, dovrà essere comunicato all'altro Ente, via P.E.C. o tramite
raccomandata NR.
4. lo caso di recesso il Dirigente dell' Area Tecnica dovrà, comunque, portare a compimento tutte le eventuali
operazioni contabili relative alle partecipazioni del Comune recedente.
5.Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa convenzione, per un uguale periodo e/o per un periodo
da concordare tra gli Enti contraenti.
6. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le
obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente
7.10 caso di scioglimento della convenzione il Dirigente dell' Area Tecnica titolare della stessa continuerà a
prestare servizio presso il Comune di Valmontone.

ART. 14 - CONTROVERSIE

l. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute
alla competenza di un collegio arbitrale co~posto da tre arbitri, di cui uno nominato dal comune o dai
comuni che hanno promosso l'azione, uno nominato dalla conferenza dei sindaci e il terzo nominato di
comune accordo tra il comune o i comuni che hanno promosso l'azione e la predetta conferenza dei sindaci,
ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
2. Gli arbitri di cui al comma l giudicheranno in via amichevole, senza formalità, fermo restando il rispetto
del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

l. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le norme di
legge, regolamento e statutarie dei rispettivi Comuni che disciplinano le forme associative e quelle attinenti
allo stato giuridico ed economico del Dirigente dell' Area Tecnica.
2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II,
allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
3. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642,
così come modificato dal D.P.R. 30/12/1982, n. 955.


