COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
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BOZZA CONVENZIONE PER IL COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DI
DIPENDENTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
PRESSO IL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO.

L’anno DUELIMADICIANNOVE, il giorno _______________ del mese di ________________
Tra il Comune di San Giovanni Ilarione con sede in Piazza Aldo Moro n. 5 C.F./P.I. 00540670239,
Rappresentato dal Responsabile Area 1 Affari Generali, Bacco geom. Maurizio;
e
il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero con sede in Via Andrea Mantegna, 30/b a
Bussolengo (Vr)C.F. / P.I. 02795630231, Rappresentato dal Direttore Generale dott. Pandian
Thomas;
Premesso che :
- Considerato che il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, con nota prot.n. 751
del 04.02.2019, agli atti con prot.n. 988 del 04.02.2019, ha richiesto la disponibilità di una
persona da comandare presso il Consorzio stesso per una giornata di lavoro corrispondente a
n. 6 ore settimanali, in quanto sussiste l’urgente necessità di assicurare lo svolgimento delle
attività amministrative a beneficio dei 46 Comuni consorziati
- Ravvisto che la dipendente Burato Azzurra, istruttore tecnico, categoria giuridica C1 e
posizione economica C5, opera presso l’ufficio tecnico comunale, con esperienza
pluriennale nelle procedure d’appalto di servizi, forniture e lavori, si è resa disponibile a
recarsi un giorno alla settimana presso la sede del Consorzio di Bacino Verona Due del
Quadrilatero e che tale impegno non pregiudicherà i compiti assegnati alla stessa presso
l’ufficio di appartenenza;
- il Comune di San Giovanni Ilarione, con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del
__________ ha autorizzato il trasferimento parziale e temporaneo della dipendente ed ha
approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione del comando;
- il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero ha approvato lo schema di convenzione
di cui trattasi nel C.D.A. del __________;
- ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di utilizzo temporaneo in posizione di
comando del personale occorre definire le modalità di utilizzo del personale in comando
nonché i rapporti finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del

lavoratore, d’intesa tra le amministrazioni interessate, con l’assenso del dipendente
interessato.
Tutto ciò premesso
Art. 1 - Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzazione in posizione di comando da parte del
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero della dipendente Burato Azzurra, istruttore
tecnico categoria C1, posizione economica C5, dipendente del Comune di San Giovanni Ilarione
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Art. 2 - Durata, Proroga e Risoluzione
La Sig. Burato Azzurra, dipendente del Comune di San Giovanni Ilarione, viene messa a
disposizione del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero mediante l’attivazione
dell’istituto del comando per mesi tre a far data dal _____________ e fino al _______________.
E’ concordata tra le parti la possibilità di proroga alle medesime condizioni della presente
convenzione, previo provvedimento del Responsabile di Area competente dell’Ente di
appartenenza.
Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in qualsiasi momento, anche per volontà di
uno solo degli Enti stipulanti, previa comunicazione di recesso da trasmetter via PEC con anticipo
di 15 giorni.
Art. 3 – Orario e Modalità
Il comando è da ritenersi a tempo parziale per n. 6 ore settimanali.
È concordato tra le parti che le ore di comando saranno svolte dalla dipendente nella giornata del
mercoledì.
Art. 4 – Rapporto di Lavoro
Tutti gli atti relativi alla gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza del
Comune di San Giovanni Ilarione.
La dipendente, nelle ore di comando, è tenuta ad osservare le disposizioni di servizio impartite dal
Responsabile dell’unità organizzativa alla quale temporaneamente è assegnata.
Art. 5 – Oneri economici
Il trattamento economico spettante alla dipendente per le ore di comando sarà corrisposto per intero
dall’Amministrazione di provenienza, provvedendo a corrispondere alla stessa la retribuzione e gli
oneri relativi al contratto di lavoro all’inquadramento giuridico C1, posizione economica C5.
Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, in quanto utilizzatore parziale delle
prestazioni, sarà tenuto a rimborsare, a rendicontazione su semplice richiesta del Comune di San
Giovanni Ilarione, le relative spese limitatamente al periodo e impiego orario svolto.
Il Consorzio ha facoltà di conferire alla dipendente in comando ogni ulteriore incarico compatibile
con il profilo professionale e con la posizione di lavoro rivestita e/o di autorizzare la stessa ad
effettuare prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro; in quest’ultimo caso il costo relativo a
tali prestazioni sarà a totale carico dell’Ente utilizzatore.

Art. 6 – Controversie
La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti dovrà essere definita
prioritariamente in via bonaria.
Qualora non di addivenisse alla risoluzione di cui al punto precedente la risoluzione delle
controversie sarà affidata agli istituti previsti dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 7 - Norme finali
Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e
alle norme contrattuali applicabili.

Per il COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Bacco Maurizio
_______________________

Per il CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO
IL DIRETTORE
Pandian dott. Thomas
________________________

