Comune di Ponte di Piave

Comune di Ormelle

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE E IL COMUNE DI ORMELLE PER
L’UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE
(ARTICOLO 14 C.C.N.L. SOTTOSCRITTO IN DATA 22.1.2004)
L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di ________, tra:
1) il Comune di Ponte di Piave (TV) rappresentato dal signor ……………., nato a ……………. il
……………., il quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in qualità di responsabile
dell’area …………………………… del Comune di Ponte di Piave, C.F/P.IVA. ---------------------,
giusta decreto del Sindaco in data ……………….;
e
2) il Comune di Ormelle (TV) rappresentato dal signor………………….., nato a ………………, il
quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in qualità di responsabile
dell’area…………………………… del Comune di Ormelle (TV), C.F/P.IVA………………, giusta
decreto del Sindaco in data ………………………;
PREMESSO CHE:


il Comune di Ponte di Piave in data __________ e il Comune di Ormelle in data
____________ hanno autorizzato l’utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente
Renato Cozzi dal 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2017;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto della convenzione
Oggetto della presente convenzione è l’utilizzo a tempo parziale del dipendente del Comune di
Ormelle dott. Renato Cozzi, inquadrato nella categoria D1, posizione economica D4, da parte dei
Comuni di Ponte di Piave e di Ormelle, per il periodo 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2017,
mediante l’istituto della convenzione ai sensi dell’articolo 14 del C.C.N.L. del comparto Regioni e
Autonomie Locali sottoscritto in data 22/01/2004.
Art. 2 – Modalità di utilizzo per il Comune di Ponte di Piave
Si concorda che, per tutto il periodo indicato all’art. 1, il dott. Renato Cozzi, già impegnato per 14
ore settimanali con convenzioni con altri Comuni, presterà servizio presso il Comune di Ponte di
Piave per n. 8 ore settimanali, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo di 36 ore e
compatibilmente con l’articolazione dell’orario di lavoro del Comune di Ormelle, con le seguenti
modalità:
Lunedì
Ormelle

9:00 – 14:00

Ponte di Piave

15:00 – 19:00

Martedì

Mercoledì

9:00 – 16:00 9:00 – 16:00

Giovedì

Venerdì

Totale ore

9:00 – 14:00

9:00 – 13:00

28

15:00 – 19:00

8

Art. 3 - Ripartizione degli oneri finanziari
Resta in capo al Comune di Ormelle il trattamento economico fisso e continuativo spettante al
dipendente e tutti gli eventuali incrementi economici derivanti da rinnovi contrattuali relativi al
periodo di utilizzo congiunto.
Il Comune di Ponte di Piave si impegna a rimborsare, trimestralmente e a fine periodo, al Comune
di Ormelle gli oneri retributivi e contributivi quantificati in proporzione alle ore di lavoro prestate e
relativi al dipendente.
Art. 4 – Conferimento posizione organizzativa
Qualora venisse attribuita al dipendente la posizione organizzativa da parte del Sindaco di Ponte di
Piave, sarà allo stesso riconosciuta la retribuzione di posizione in conformità ai criteri stabiliti dal
medesimo ente, con riferimento alle aree di competenza, con corrispondente riproporzionamento
in base al tempo lavoro e tenuto conto dell'entità e della complessità delle attività assegnate e
delle prestazioni richieste, fermi restando i limiti stabiliti dai commi 4 e 5 dell’art. 14 del CCNL
22.1.2004. Allo stesso verrà erogata da parte del Comune di Ponte di Piave, anche la retribuzione
di risultato con le modalità previste dal predetto ente.
Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed
in particolar modo, per il caso di specie, l’art. 14 CCNL 22.1.2004 più volte citato.
Art. 5 – Durata
Il presente accordo prevede l’utilizzo del personale dal 1 agosto 2017 al 31 dicembre 2017, nel
rispetto di quanto concordato e riportato negli articoli che precedono.
Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno dieci giorni da
comunicare all’altra parte a mezzo posta elettronica certificata.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Ponte di Piave
_________________________
Firmato digitalmente

Per il Comune di Ormelle
_____________________
Firmato digitalmente

