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DECISIONE – PROG. N° 02/2020 

Approvata il 7 gennaio 2020 

Copia 

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI 
PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: approvazione convenzione con il Comune di Sarmato per l'utilizzo di personale condiviso 

per il 1° semestre 2020. 

 
L’anno 2020, il giorno 7 gennaio alle ore 13,30, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico della ASP 
AZALEA, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 28 ottobre 2015, n. 8, nella persona del Signor 
FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il Direttore di ASP Azalea Mauro Pisani. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RICHIAMATE le proprie Decisioni n° 15 del 29/12/2017 e n° 3 del 7/1/2019, con le quali sono stati approvati gli schemi 
di convenzione riguardanti l’utilizzo congiunto con il Comune di Sarmato di una dipendente di ASP Azalea con il profilo 
professionale di assistente sociale (cat. D/D1), rispettivamente per l’anno 2018 e per l’anno 2019; 

CONSIDERATO che il Comune di Sarmato ha deciso di proseguire con il suddetto accordo anche per il primo semestre 
dell’anno 2020, come da deliberazione G.M. n° 155 del 31/12/2019; 

VISTO l’art. 14 del CCNL di comparto del 24/1/2004 che regola la materia; 

RITENUTO di aderire alla richiesta del Comune di Sarmato, approvando la relativa convenzione nel testo allegato al 
presente atto; 

DECIDE 

Di approvare l’allegata convenzione con il Comune di Sarmato per il primo semestre dell’anno 2020 per l’utilizzo 
congiunto di una dipendente di ASP Azalea con il profilo professionale di assistente sociale (cat. D/D1), per le 
motivazioni esposte in premessa. 

_________________________________________________ 

Dopo di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

L’Amministratore Unico 

(F.to Francesco Botteri) 

Il Direttore (verbalizzante) 

(F.to Mauro Pisani) 
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Allegato Decisione n° 2/2020 

SCHEMA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004 TRA IL COMUNE DI SARMATO E ASP AZALEA PER 

L’UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE CAT. D1 “ASSISTENTE SOCIALE” SIGNORA MICHELA RAZZA. 

L’anno DUEMILAVENTI, addì …………………………. del mese di ……………………………., tra: 

1) Il Comune di Sarmato, con sede in Sarmato, Viale Resistenza n. 2 C.F./P.IVA 00267710333, rappresentato dal 
Sindaco pro-tempore Dr.ssa Claudia Ferrari, rappresentante legale del Comune di Sarmato, domiciliato per la sua 
carica presso la sede; 

2) ASP AZALEA, con sede in Castel San Giovanni, Corso Matteotti 124, P.IVA 01538050335 – Codice Fiscale 
91094630331, rappresentato dal Dott. Francesco Botteri, Amministratore Unico e rappresentante legale di ASP 
AZALEA, domiciliato per la sua carica presso la sede; 

Premesso:  

- che l’art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede “che al fine di soddisfare la migliore 

realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono 

utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per 

periodi 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 definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: “la convenzione 

definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili 

per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L’utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a 

tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”; 

- che l’art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di 

altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l’utilizzo e gli oneri finanziari; 

- che le Amministrazioni intendono definire l’utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Sarmato, della 

dipendente di ASP AZALEA “Assistente sociale” Signora Michela Razza, categoria professionale D1, profilo economico 

D1, si stipula e si conviene quanto segue: 

ART.1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento 

1. La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 2004, della dipendente Signora 

Michela Razza, in servizio presso il Servizio Sociale di ASP AZALEA, da parte del Comune di Sarmato, per lo svolgimento 

di mansioni di cui al successivo art. 2 comma 3, durante il normale orario di lavoro. 

2. La presente convenzione è finalizzata a sopperire alla momentanea necessità di personale del Comune di Sarmato. 

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti 

CCNL di Comparto. 

ART. 2 – Individuazione del personale 

1. ASP AZALEA individua nella persona della Signora Michela Razza, categoria professionale D1, posizione economica 

D1, il personale disponibile ad operare in convenzione, ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, presso il Comune di Sarmato; 

2. L’utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da 

parte del lavoratore interessato mediante sottoscrizione della presente convenzione. 

3. Le mansioni oggetto della presente convenzione riguardano le funzioni ed i servizi relativi all’Area Sociale-Scuola; 

4. ASP AZALEA si riserva la possibilità di assegnare altro personale dalla stessa per l’affiancamento alla dipendente 

Razza Michela nel primo semestre 2020. Asp Azalea comunicherà il nominativo del personale eventualmente 

identificato. 

ART. 3 – Durata della Convenzione 

La durata della convenzione è fissata sino al 30 giugno 2020 a partire dal 1° gennaio 2020. 



3 

 

ART. 4 – Tempo di lavoro di assegnazione 

1. Il personale individuato, di cui all’art. 1 e art. 2, opererà presso il Comune di Sarmato per n° 18 ore settimanali, di 

norma durante l’orario ordinario di lavoro (36 ore settimanali); 

2. Il Comune di Sarmato e ASP AZALEA organizzano il personale individuato ciascuno per le proprie competenze, 

secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti. 

ART. 5 – Gestione del personale convenzionato 

1. Il Comune di Sarmato e ASP AZALEA concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di 

entrambi gli Enti. 

2. L’orario di lavoro svolto presso il Comune di Sarmato dovrà comunque essere organizzato, in accordo con il 

Responsabile del Servizio sociale di ASP AZALEA e il personale interessato, in modo da garantire il buon 

funzionamento dell’attività dell’Ente di appartenenza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi. 

ART. 6 – Rapporti finanziari 

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri. 

2. La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto alle n° 18/36 di ore lavorative prestate presso 

il Comune di Sarmato e così per ogni altro onere economico diretto e riflesso previsto dal contratto di lavoro dei 

dipendenti enti locali; 

3. L’ASP AZALEA provvederà all’erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente ed al 

recupero della spesa a carico del Comune di Sarmato (18/36 del costo totale del dipendente comprensiva 

dell’indennità di responsabilità o compensi aggiuntivi); 

4. Il Comune di Sarmato si impegna a rimborsare ASP AZALEA entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data della 

relativa richiesta; 

5. Eventuali altri compensi, relativi a prestazioni presso il Comune di Sarmato, eccedenti le ore convenzionate, saranno 

erogati al dipendente e sostenuti direttamente dal Comune stesso. 

ART. 7 – Cause di scioglimento 

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi: 

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente titolare del rapporto di lavoro; 

2. per scadenza naturale della presente convenzione; 

3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; 

4. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 60 giorni da parte dell’Ente 

recedente. 

ART. 8 – Disposizioni generali e finali 

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e 

contrattuale in materia degli enti locali. 

2. la presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso secondo i termini di legge. 

Per il Comune di Sarmato 

Il Sindaco 

Firmato digitalmente da Claudia Ferrari                               

Per ASP AZALEA 

L’Amministratore Unico 

        Firmato digitalmente da Francesco Botteri 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Pubblicata all’albo aziendale il  

Castel San Giovanni, 07/01/2020 

 

          Il Segretario 
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