
  

ALLEGATO A alla DGC n. 107 del 02.12.2022 
 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI PERSONALE DEL COMUNE DI MILLESIMO 
ASSEGNATO AL COMUNE DI COSSERIA PER IL SUPPORTO NELLE ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVE. 

 
L’anno duemilaventidue, nel giorno di sottoscrizione digitale del presente atto, 

 
 

TRA 

 
 

 il Comune di Millesimo, codice fiscale 00342680097, avente sede a Millesimo, Piazza Italia n. 
2a, rappresentato da l Sindaco Aldo Picalli domiciliato ai fini del presente atto presso la sede 
comunale;

 il Comune di Cosseria, codice fiscale 00298560095, avente sede in Cosseria, Località Chiesa 
n. 1, rappresentato dal Sindaco Roberto Molinaro, domiciliato ai fini del presente atto presso la 
sede comunale; 

 
PREMESSO 

 

 che l’articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il 
consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi di tempo 
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo 
assenso dell’ente di appartenenza;

 che il medesimo articolo del CCNL sopra richiamato definisce i principali contenuti delle 
convenzioni;

 che nei rapporti di reciproca collaborazione istituzionale tra questo Comune e il Comune di 
Cosseria, è stata ravvisata l’opportunità di promuovere iniziative di collaborazione legate alla 
gestione delle attività amministrative del Comune;

 che il Comune di Millesimo, con delibera di giunta  n. ...... del , e il Comune di Cosseria, con 
delibera di giunta  n. ...... del ...................., hanno approvato la convenzione prevista dall'articolo 
14 del CCNL 22 gennaio 2004;

 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 
 

ARTICOLO 1 
OGGETTO – FINALITA’ 

 

La presente convenzione ha per oggetto la gestione di personale assegnato dal Comune di 
Millesimo a favore del Comune di Cosseria per un periodo di tempo predeterminato e per una parte 
del tempo di lavoro d’obbligo. 

La presente convenzione è finalizzata a promuovere iniziative di collaborazione nel campo delle 
attività legate alla gestione delle attività amministrative, per la carenza di personale dipendente del 
Comune interessato nell'ambito dell'area di competenza. 

Più specificatamente verranno effettuate attività di supporto amministrative, compatibilmente con il 
tempo di lavoro in assegnazione di cui al successivo articolo 3. 

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni 
derivanti dai vigenti CCNL del comparto Funzioni locali. 



  

ARTICOLO 2 
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO 

 
Il Comune di Millesimo, in accordo con il Comune di Cosseria, individua il personale disponibile ad 
operare in assegnazione presso il suddetto comune come di seguito specificato: 

- Giacosa Michela, istruttore amministrativo/finanziario, categoria C. 

 
L’utilizzo del personale assegnato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base 
di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato. 

 
ARTICOLO 3 

TEMPO DI LAVORO IN ASSEGNAZIONE 

 
Il personale individuato ai sensi del precedente articolo 2 presterà servizio per 12 ore settimanali a 
favore del Comune di Cosseria. Tali prestazioni di lavoro potranno subire variazioni in rapporto alla 
necessità dei due enti previo accordo tra gli stessi. 

Il Comune di Cosseria può organizzare il personale assegnato, nell’ambito del tempo di lavoro 
assegnato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative, per le finalità di cui 
all’articolo 1. 

ARTICOLO 4 
GESTIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO 

 
Le modalità di gestione del personale convenzionato saranno disciplinate d'intesa tra i Segretari 
dei due enti. 

Il rapporto di lavoro del personale convenzionato è gestito dal Comune di Millesimo, quale ente 
capofila e titolare del rapporto stesso, nel rispetto delle modalità previste dalla presente 
convenzione. 

ARTICOLO 5 
DURATA DELLA CONVENZIONE 

 
La convenzione avrà durata di mesi uno a decorrere dal 1°dicembre 2022 a 31 dicembre 2022. 

Le due amministrazioni potranno procedere alla proroga o al rinnovo della convenzione, con le 
stesse modalità. 

 
ARTICOLO 6 

ONERI FINANZIARI 
 
Gli oneri finanziari della presente convenzione sono quelli riferiti al costo del personale assegnato, 
comprensivo degli elementi riferibili al salario accessorio determinato dal Comune di Millesimo. 

 

Il Comune di Cosseria può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale 
assegnato e attribuire ad esso eventuale salario accessorio e retribuzione di posizione organizzativa 
e di risultato, secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo. 



  

ARTICOLO 7 
RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE 

 
Gli oneri di cui al primo comma dell'articolo precedente saranno anticipati dal Comune di Millesimo, 
che curerà altresì il pagamento dei contributi ed oneri assistenziali e previdenziali di legge. 

Tutti gli oneri di cui al comma precedente saranno ripartiti tra gli enti convenzionati in proporzione al 
tempo di lavoro prestato. 

Il Comune di Millesimo compilerà periodicamente il rendiconto delle spese sostenute invitando il 
Comune di Cosseria a versare le somme dovute. 

Gli oneri di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono a carico del Comune di Cosseria 
che provvederà a corrisponderli direttamente al dipendente assegnato. 

 
Resta a carico del bilancio di ciascun ente il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario 
stabilito dall'ente che beneficia della prestazione. 

 

ARTICOLO 8 
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

 

Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione e 
all’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro 
competente quello di Savona. 

 

ARTICOLO 9 
SPESE DI CONVENZIONE 

 

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B” 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 

Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi 
dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 

 

ARTICOLO 10 
NORMA FINALE 

 
Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla vigente normativa in materia. 

La presente convenzione diventa impegnativa per le parti dalla data di sottoscrizione. 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Nelle rispettive sedi di Millesimo e Cosseria nelle date di apposizione delle firme digitali 

 
 

Per Il Comune di Millesimo 

Per il Comune di Cosseria 


