
 
 
 
 
CONVENZIONE TRA L’UNIONE ALTA VAL D’ARDA  E IL COMUNE 
DI……………….….…… PER LO SVOLGIMENTO DI  COLLABORAZIONE 
TEMPORANEA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI STAFF 
 
 
Con il presente atto convenzionale in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni 
effetto, tra l’Unione  Alta Val d’Arda CF.01669510339, rappresentato dal Segretario 
dell’Unione dr. Laura Ravecchi, domiciliato per la sua carica presso la sede,  

 
e 

 
II Comune di ………….……….con sede in via ……………........., CF ........................, 
rappresentato da........................................., in qualità di ………………. .......... .. , 
domiciliato per la sua carica presso la sede; 

 
PREMESSO 

 
- che  l'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004, n. 311 recita testualmente : “I comuni 
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a 
rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi 
dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché 
autorizzati dall'amministrazione di provenienza”; 

 
- che l’Unione Alta  Val d’Arda con deliberazione di Giunta n  24 del 19.12.2015,  ha 
ritenuto di gestire il servizio di Staff (finanziario, risorse umane e affari generali) tramite  
dipendenti di comuni appartenenti all'Unione Alta  Val d'Arda , all’uopo autorizzati  dalle 
amministrazioni di appartenenza a svolgere attività lavorativa in orario extra ufficio ai sensi 
dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004; 
 
- che la rag. Carla Cantarelli, istruttore direttivo cat. D, la sig.ra Luigina Nicoli, istruttore 
cat. C entrambe dipendenti del comune di Vernasca , la rag. Marzia Antonioni, istruttore 
direttivo cat. D dipendente del Comune di Castell’Arquato e la rag. Marta Soncini, 
istruttore direttivo cat. D, dipendente del comune di Lugagnano Val d’Arda, hanno   
manifestato la loro disponibilità a svolgere   prestazioni di lavoro al di fuori dell’ orario di 
servizio prestato per il comune di appartenenza, nel servizio di staff dell’Unione Alta val 
d’Arda  ai sensi dell’ art. 1, comma 557 della legge 311/2004;  
 
- che con la citata deliberazione n. 24/2015 dell’Unione è stato approvato lo schema di 
convenzione da stipulare con i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e 
Vernasca atta a disciplinare lo svolgimento del servizio; 
 
- che il comune di ……..……… ha provveduto a sua volta ad approvare detto schema di 
convenzione con deliberazione di Giunta Comunale n.   ….. del …………….. ;  

 
 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
 
 
 
 



 
 
Art.1 - Oggetto Convenzione.  
Il Comune di……………..……….autorizza la  propria dipendente ………………………….. a 
prestare la propria attività in favore dell’Unione Alta  Val d’Arda  per la gestione del 
servizio di staff in particolare per il servizio …………………….…..; 
 
Art. 2 - Modalità di espletamento. 
La  dipendente  suddetta dovrà svolgere la propria attività in favore dell’Unione per un 
massimo di …………….. ore  settimanali da effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro  
osservato presso il Comune di ……………….……..  
Tale attività  verrà svolta presso la sede del comune di appartenenza, salvo diverse 
esigenze di servizio definite in accordo con il segretario dell’Unione. 
L’articolazione oraria verrà definita in accordo con il segretario dell’unione, sulla base delle 
esigenze di servizio. 
 
Art. 3 - Compensi. 
Il  compenso orario spettante  alla dipendente sarà quello stabilito dal C.C.N.L. dei 
dipendenti degli Enti locali, in relazione alla categoria di appartenenza.  
Tale compenso verrà liquidato trimestralmente sulla base di apposito prospetto recante le 
ore effettuate in eccesso  rispetto al normale orario di servizio presso il comune di  
appartenenza  e sarà oggetto di rimborso da parte dell’Unione  Alta Val d’Arda. 
 
Art. 4 - Durata 
La presente convenzione ha validità dall’ 01.01.2016 e fino al giorno 31.12.2016, salvo 
eventuale rinnovo esplicito, con possibilità di recesso anticipato da parte di uno degli Enti 
contraenti, oppure da parte del dipendente interessato , con preavviso di almeno 30 giorni.  
 
Art. 5 - Controversie 
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i due enti,deve essere 
ricercata prioritariamente in via bonaria. 
 
Art. 6 – Registrazione  
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso a norma delle 
disposizione vigenti in materia di imposta di registro. 
 
Art. 7 – Rinvio 
Per ogni aspetto o chiarimento del presente rapporto convenzionale si rinvia alle rispettive 
competenze degli organi dell’Unione Alta  Val d’Arda  e del comune di …………. 
 
  
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Per l’Unione Alta Val d’Arda  
Il segretario  
Dr.ssa Laura Ravecchi 
 
 
Per il comune di ……………………  
------------------------- 

 
  
 
 


