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CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 13 del 12/10/2018

CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL 22/01/2004 RELATIVO ALLA 
DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO DA ALTRI ENTI DEL 
COMPARTO UTILIZZATO ATTRAVERSO L’ISTITUTO DEL DISTACCO 
E A TEMPO PARZIALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la nota trasmessa al Comune di Arzignano prot. n. 241 del 18/09/2018 concernente la 
richiesta di utilizzare per esigenze sostitutive a tempo parziale e per un periodo a tempo determinato personale 
dipendente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004;

VISTA la disciplina prevista dall’art.14 del CCNL del 22/01/2004, non disapplicato dal nuovo CCNL 
2016/2018, in base alla quale gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale 
assegnato da altri enti cui si applica il CCNL degli enti locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo 
di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza;

ATTESO che sono intervenuti accordi tra il Comune di Arzignano, ente titolare di un contratto di lavoro a 
tempo determinato e pieno con la sig.ra Silvia Gini, il cui termine è stabilito al 18/02/2019, ed il Cdb VdC affinché 
quest’ultima possa prestare la propria attività per 18 ore settimanali, a favore del Cdb VdC, che si accollerà 
integralmente il relativo onere, oltre a quello correlato alle ulteriori prestazioni di lavoro straordinario 
eventualmente effettuate per suo conto;

CONSTATATO che in particolare la convenzione deve disciplinare, tra l’altro, la durata del periodo di 
utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l’ente titolare del contratto di lavoro (Comune di 
Arzignano) e l’ente utilizzatore (Cdb VdC), la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti 
reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VERIFICATA allo scopo la disponibilità della Sig.ra Silvia Gini, Istruttore amm.vo (cat. C1) a tempo 
determinato e pieno presso il servizio Sociale del Comune, la quale si è detta disponibile ad effettuare la propria 
prestazione lavorativa nella seguente modalità:

o 18 ore settimanali a favore del Comune di Arzignano;

o 18 ore settimanali a favore del Cdb VdC , il cui onere è posto integralmente a carico di 
quest’ultimo;

RICHIAMATA la determinazione del Comune di Arzignano n. 812 del 12/10/2018 la quale 
contestualmente alla presente determinazione, ha formalmente autorizzato e approvato lo schema di accordo 
disciplinante i rapporti giuridici e finanziari derivanti dalla decisione citata;

ESAMINATO il testo dell’accordo, composto di 7 articoli, da stipularsi tra il Comune di Arzignano ed il 
Cdb VdC, che recepisce in modo esauriente la disciplina per l’applicazione del predetto istituto contrattuale e le 
forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale il cui utilizzo è autorizzato col presente atto, che si allega 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;  

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A

1. Di approvare l’allegato schema di convenzione da sottoscrivere col Comune di Arzignano redatto ai sensi 
dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004 per l’utilizzo in distacco e a tempo parziale della sig.ra Gini Silvia  – 
Istruttore amministrativo di cat. C presso questo ente dal 15/10/2018 al 18/02/2019;
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Arzignano, lì 12/10/2018  ILDIRETTORE
Alessandra Maule / INFOCERT SPA
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