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 ACCORDO IN CONVENZIONE PER L’INCARICO TEMPORANEO E PARZIALE DEL 

DIPENDENTE COMUNALE DOTT. NICOMEDE DE LUCIA PRESSO IL COMUNE DI 

CESA.  

 
 
L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno __________ del mese di _________  

Con il presente atto convenzionale, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge  

TRA  

Il Comune di Caivano, con sede in Via Don Minzoni n.13, C.F. 01144820634 rappresentato 

dal Responsabile dell’ufficio Risorse Umane Avv. Ida Carrara, il quale agisce non in 

proprio ma nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto legittimamente 

rappresenta, domiciliato per la carica presso la propria sede municipale, in esecuzione 

della deliberazione di Giunta Municipale n. del  

E  

Il Comune di Cesa (Ce) con sede in via ______________CF__________ rappresentato dal 

responsabile Ufficio Risorse Umane _____________________, il quale agisce non in proprio 

ma nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto legittimamente 

rappresenta, domiciliato per la carica presso la propria sede municipale, in esecuzione 

della deliberazione di Giunta Municipale n. del  

PREMESSO che:  

- il Comune di Cesa ha richiesto con nota acquisita al protocollo del Comune di Caivano al 

n. del      la disponibilità del succitato Ente ad autorizzare il dipendente dott. Nicomede De 

Lucia a prestare attività lavorativa in seguito ad incarico in convenzione ex art. 14 CCNL 

22/01/2004 per 30 ore settimanali e fino al __________;  

- che con atto n. ____del __________, in accoglimento della richiesta, la Giunta del Comune 

di Caivano ha deliberato di consentire l’incarico in convenzione a tempo parziale del 

dipendente dott. Nicomede De Lucia – categoria D – Istruttore Direttivo Informatico a 

tempo pieno ed indeterminato fino al _____, con eventuale proroga previa autorizzazione, 

ed alle condizioni di cui al presente atto;  
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- che il dipendente ha espresso la propria disponibilità al temporaneo impiego, giusta 

sottoscrizione del presente atto  

CONSIDERATO che l’art. 14,comma 1,del CCNL prevede“Al fine di soddisfare la migliore 

realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, 

gli enti locali possono utilizzare, personale assegnato da altri Enti cui si pratica il presente 

CCNL per periodi predeterminati e per una parte del lavoro d’obbligo mediante 

convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza.La convezione definisce,tra l’altro, 

il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale 

d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il 

corretto impiego del lavoratore”;  

CONSIDERATO, altresì, che l’art.17, comma 6, del CCNL 21.05.2018 disciplina le modalità 

di corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato per il personale utilizzato in 

convenzione a tempo parziale presso altro Ente;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

ART.1 

Durata della Convenzione 

Il Comune di Caivano autorizza l'utilizzazione,ai sensi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

14 del CCNL Comparto Regioni - autonomie locali, stipulato in data 22.1.2004, con il 

consenso del dipendente interessato, che, a tal fine, controfirma la presente convenzione, 

del proprio dipendente Dott.Nicomede De Lucia, inquadrato nella categoria D1, posizione 

economica D3 con profilo professionale Istruttore Direttivo Informatico, da parte del 

Comune di Cesa, a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione della presente e fino 

al 31.03.2022. E’ ammessa la proroga previamente autorizzata.  

ART. 2 

Tempo di lavoro di assegnazione  
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Il dipendente dott. Nicomede De Lucia  presterà servizio presso il Comune di Caivano  per   

un tempo di lavoro pari a 6 ore settimanali, mentre le restanti 30 ore settimanali saranno 

svolte presso il comune di Cesa, in ogni  caso le ore  complessive  presso i due Enti  sono 

pari a 36, di cui 30 presso il Comune di Cesa e 6 presso il comune di Caivano.  

ART. 3 

Rapporto di lavoro – trattamento economico e rapporti finanziari tra enti 

Il Comune di Caivano corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e 

continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi 

contrattuali relativi al periodo oggetto di scavalco. Il trattamento economico fisso e 

continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell’Amministrazione 

Comunale saranno rimborsati mensilmente dal Comune di Cesa al Comune di Caivano.  

Per l’effetto l’onere a carico dell’ente utilizzatore è determinato sulla base dei seguenti 

valori qui espressi in misura mensile:  

 

Voci retributive Importo 
Tabellare cat. D, posizione D3  € 2.120,99 
Elemento Perequativo  €         9,00 
Indennità di vacanza contrattuale  €       14,85 
Indennità di comparto  €       51,90 
R.I.A.  €       40,73 
Rateo 13^  €     181,38 

Totale  € 2.418,85 
 

Ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale relativo alla 

tabella di cui sopra del dipendente, compresi gli oneri riflessi, sarà posto per il 16,67% a 

carico del Comune di Caivano e per il83,33% a carico del Comune di Cesa. 

Eventuali ulteriori oneri correlati ad un diverso o più ampio impiego del dipendente 

presso l’Ente utilizzatore resteranno a carico di quest’ultimo, ed i relativi emolumenti 

saranno comunque corrisposti al dipendente per il tramite dell’Ente di appartenenza su 

comunicazione da parte dell’Ente utilizzatore. 

Il rimborso avverrà entro trenta giorni dalla richiesta del Comune di Caivano. 
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Eventuali rimborsi delle sole spese di viaggio saranno a carico del Comune di Cesa che le 

dovrà liquidare al dipendente nei limiti di 1/5 del costo della benzina verde. 

ART. 4 

Ferie e permessi 

L’Ente utilizzatore è tenuto a concedere al dipendente la fruizione delle ferie maturate nel 

periodo di servizio ivi prestato altresì assicurando il godimento delle ferie maturate presso 

l’ente cedente il cui onere, in termini economici, resta a carico di quest’ultimo. 

Per lo stesso periodo trovano applicazione le norme contrattuali e di legge in materia di 

assenze dal servizio. 

Si precisa che, in caso di risoluzione della presente convenzione, le ferie maturate dal 

dipendente a seguito di servizio prestato presso il Cesa e non godute saranno rimborsate 

dal Comune di Cesa al Comune di Caivano. 

I competenti uffici degli enti cedente ed utilizzatore provvederanno ad aggiornare lo 

statino assenze del dipendente comunicandosi i relativi dati. 

ART. 5 

Risoluzione 

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: 

• per scadenza della presente convenzione; 

• per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; 

• recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati; 

• rinuncia da parte del dipendente 

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate 

all’osservanza del periodo di preavviso di almeno 15 giorni solari. 

ART. 6 

Modifiche della convenzione 
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Ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere preventivamente approvata dalle 

rispettive Amministrazioni. 

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge 

contrattuali vigenti in materia di personale. 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Per il comune di Cesa     Per il Comune di Caivano 

 

 

Per accettazione: il Dipendente 

 


