
OGGETTO: CONVENZIONE PER L’UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE AI 
SENSI DELL’ART. 7 DEL C.C.R.L. 26.11.2004 – PERIODO DAL 27.08.2018 AL 31.12.2018 
 

Tra 
 
il Comune di Latisana (UD), con sede in Piazza Indipendenza, 74, C.F. 83000470308, legalmente 
rappresentato dal Responsabile del Servizio Personale, Dott.ssa Michela Busato, domiciliato per la 
carica presso la sede comunale 
 

e 
 

il Comune di Cervignano del Friuli (UD), con sede in ____, __, C.F. _____, legalmente rappresentato dal 
Segretario Comunale/Responsabile ufficio _______, Sig. ___________, domiciliato per la carica presso 
la sede comunale 
 

PREMESSO 
 
• che è intenzione delle Amministrazioni disciplinare, mediante convenzione ai sensi dell’art. 7 del 

CCRL 26.11.2004, l’utilizzo temporaneo e a tempo parziale del dipendente arch. Luca Bianco 
categoria D., al fine di consentire a entrambi gli Enti di gestire al meglio l’organizzazione degli uffici; 

• che il dipendente in questione ha espresso, in calce alla presente, il proprio consenso alla convenzione 
per il periodo dal 27.08.2018 al 31.12.2018; 

• Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. __ del _______ del Comune di Latisana; 
• Richiamato la deliberazione di Giunta Comunale n. __ del _______ per il Comune di Cervignano del 

Friuli; 
• che la presente convenzione avrà durata dal 27.08.2018 al 31.12.2018, salvo risoluzione anticipata; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
ART. 1 
 
Le parti riconoscono e confermano la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione. 
• La presente convenzione avrà durata dal 27.08.2018 al 31.12.2018; 
• Le parti concordano che il suddetto personale sarà utilizzato con la sottoindicata articolazione 

dell’orario di servizio, previa richiesta formale dei Comuni interessati: 
 

NOTE IMPIEGO PRESSO COMUNE 
DI LATISANA 

IMPIEGO PRESSO COMUNE 
DI CERVIGNANO DEL 

FRIULI 
Dal 27.08.2018 al 31.12.2018 24 ore/sett.li 12 ore/sett.li 

 
I Comuni indicati potranno concordare, in caso di periodi di congedo per ferie dei dipendenti dell’Ente, 
anche un utilizzo superiore a favore di uno dei due Enti, con contestuale programmazione di recupero nelle 
settimane antecedenti/successive. 
L’utilizzo avverrà di massima, salvo diverso accodo tra le Amministrazioni Comunali, secondo le seguenti 
modalità: 
 

 Latisana Cervignano 
ORE 

Latisana 
ORE 

Cervignano 
LUNEDI'  MATTINO  6 

MARTEDI' MATTINO-POMERIGGIO  9  
MERCOLEDI'  MATTINO  6 

GIOVEDI' MATTINO-POMERIGGIO  9  
VENERDI' MATTINO  6  

TOTALE ORE   24 12 



 
Al dipendente utilizzato in base alla presente convenzione si applicano le disposizioni normative e 
contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti appartenenti al Comparto Unico regionale e si 
riconoscono gli eventuali rimborsi chilometrici previsti dall’art. 63, comma 4, del C.C.R.L. del 01/08/2002 
relativi all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto, con oneri a carico dell’ente utilizzatore. 
Al dipendente può essere attribuita la Titolarità di Posizione Organizzativa secondo la normativa contrattuale 
vigente. 
 
ART. 2 
Le parti possono organizzare l’impiego del dipendente, nell’ambito del tempo di lavoro d’obbligo 
complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative, nel rispetto 
delle norme contrattuali. 
Al dipendente utilizzato si applicano le soluzioni di flessibilità dell’orario previste dalla vigente normativa, 
dalla disciplina contrattuale e dai provvedimenti attuativi in vigore presso i due enti, che potranno essere 
modificati all’uopo al fine di ottimizzare l’utilizzo, previo accordo tra le parti. 
 
ART. 3 
Le parti provvedono alla gestione del dipendente utilizzato, in base ai seguenti criteri: 

• impiego nell’ambito di servizi e strutture organizzative dell’Ente; 
• impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del tempo di lavoro. 

 
A seguito della cessione del contratto a favore del Comune di Cervignano del Friuli dal 27.08.2018 
compreso, l’utilizzo del dipendente è disposto a favore del Comune di Latisana fino al 31.12.2018 per il 
tempo ad esso concesso come sopra specificato, mentre il rapporto di lavoro è in capo al Comune di 
Cervignano del Friuli. 
La gestione della convenzione non prevede la costituzione di strutture comuni. Le modalità operative sono 
gestite dai firmatari della presente convenzione con i poteri del privato datore di lavoro. 
 
ART. 4 
1.Gli oneri finanziari riferiti all’utilizzo del dipendente e posti a carico del Comune di Latisana sono 
quantificati in proporzione alle ore di servizio effettivamente prestate nello stesso Comune e comprensivi di 
tutti gli elementi riferibili alla retribuzione globale di fatto di cui all’art. 60, comma 2, lettera d) C.C.R.L. 
07.12.2006. Tale importo sarà moltiplicato per le ore di effettivo utilizzo. In caso di assegnazione delle 
mansioni di Responsabile di servizio negli enti indicati, verrà corrisposta riparametrata l’indennità di P.O. 
assegnata dal Comune rispetto il quale il dipendente ha il rapporto di lavoro. 
2.Gli oneri finanziari relativi agli eventuali rimborsi chilometrici sono posti a carico esclusivo dell’ente 
utilizzatore. 
3.Alla scadenza della presente convenzione, il Comune di Cervignano del Friuli provvederà a richiedere il 
versamento degli oneri di cui al comma 1 e comma 2 richiesti dal dipendente. 
4.Il dipendente interessato dovrà provvedere a registrare l’inizio e il termine del proprio orario di lavoro 
secondo le modalità concordate direttamente con il Comune utilizzatore. 
 
ART. 5 
La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni di istituto, e pertanto il trattamento di dati 
di terzi, di qualunque natura essi siano, è autorizzato in forza di legge. 
I dati trattati dal dipendente e da eventuali sostituti nella medesima posizione riguardanti i Comuni 
utilizzatori saranno, se necessario all’espletamento delle mansioni, raccolti presso ciascun comune per le 
finalità proprie della presente convenzione. A tal fine, viene individuato quale Responsabile del trattamento 
dei dati il dipendente formalmente incaricato della Responsabilità di P.O. dei servizi di competenza. 
 
ART. 6 
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione alla presente convenzione e 
che non risultassero definibili in via bonaria sono demandate per la loro soluzione al foro competente di 
Udine. 
 
La presente convenzione, sottoscritta in forma digitale, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 
 



Il dipendente arch. Luca Bianco esprime il proprio consenso alla convenzione per il periodo 27.08.2018 al 
31.12.2018, 
 
Per il Comune di Latisana il Responsabile del Servizio Personale Dott.ssa Michela Busato 
 
Per il Comune di Cervignano del Friuli________________________________________ 
 
Arch. Luca Bianco __________________________________, lì ______________ 


