
COMUNE DI TRIGOLO  
Provincia di Cremona    
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’UTILIZZO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI 

PERSONALE DI ALTRO COMUNE – artt. 14, CCNL 22/01/2004  

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno _____________ del mese di ____________________, fra: 

Sacchetti Christian in qualità di Sindaco del Comune di  Trigolo (CR), nel cui nome, conto 

ed interesse interviene ed agisce 

Marani Nicola in qualità di Sindaco del Comune di Salvirola (CR), nel cui nome, conto ed 

interesse interviene ed agisce 

 

PREMESSO che: 

• L'articolo 14 (Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione) del CCNL 

2002-2005, consente l’utilizzo flessibile del personale, attraverso la stipula di un 

accordo, previo consenso del dipendente interessato, allo scopo di soddisfare la 

migliore realizzazione dei servizi e delle attività istituzionali e, di conseguenza, la 

migliore gestione economica delle risorse. Il rapporto di lavoro, ai sensi della 

richiamata disposizione contrattuale, verrà gestito dal Comune di provenienza, 

titolare del rapporto medesimo (Salvirola). 

• in aderenza all’orientamento applicativo dell’ARAN (ARAN 670), non sussiste una 

competenza consiliare, in quanto trattasi “di un atto di gestione del rapporto di 

lavoro”. 

• l’accordo in esame non rientra nell’alveo delle convenzioni disciplinanti la gestione 

associata delle “funzioni fondamentali” (Decreto legge n. 78/2010, convertito in 

legge n. 122/2010, art. 14, commi 25°-31°; Decreto legge n. 138/2011, convertito in 

legge n. 148/2011, art. 16; Decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, 

art. 19). 

• la Corte dei Conti Molise con Deliberazione n. 109/2017/PAR  ha chiarito che nel 

caso di scavalco condiviso (ex art. 14 CCNL 22/01/2004) , anche in presenza di una 

convenzione tra enti ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, il comune 

richiedente possa assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che 

giuridicamente è considerato, comunque, “dipendente a tempo pieno di altro 

ente”) le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d’obbligo ed entro la durata 

massima consentita dal d.lgs. 66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le 

prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del 

rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza.  

Ne consegue, tuttavia, che l’ente istante è tenuto a verificare sul piano contabile 

che in relazione alla spesa sostenuta pro quota dall’ente per le prestazioni del 

dipendente a “scavalco condiviso”, siano rispettati gli obblighi di riduzione della 

spesa per il personale  previsti dall’art. 1, commi 557 o 562, della legge296/2006; 

 

   

VISTE: 

la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Salvirola  (DGC n… del……..), con 

la quale la dipendente Sig.ra Coltrini Stefania: 



1)  è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs 165/2001, a prestare attività 

lavorativa in favore del Comune di Trigolo, per n. 19,30 ore settimanali in posizione di  

distacco ex art. 14 CCNL 22/01/2004; 

2) è stata approvato il presente accordo di collaborazione, disciplinante le modalità 

operative di utilizzo del citato dipendente; 

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto 

segue: 

 

Art.1- Oggetto 

Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto le modalità operative dell’utilizzo 

temporaneo presso il Comune di Trigolo  della dipendente del Comune di Salvirola, Coltrini 

Stefania, nata a Salò (BS) il  25.03.1970, C.F. CLTSFN70C65H717B, inquadrata nella categoria 

C - posizione economica C.1 - del CCNL Enti Locali, per il periodo dal 1/02/2019 e fino a 

revoca,  per n.19,30 ore settimanali  in posizione di distacco ex art. 14 CCNL 22/01/2004. 

 

Art.2 

Modalità di espletamento del servizio 

La prestazione lavorativa, resa dalla dipendente Coltrini Stefania  presso il Comune di 

Trigolo è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del 

rapporto di lavoro presso l’Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti 

istituzionali. 

L’orario settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata 

ordinaria massima consentita dal D. Lgs n.66/2003 (48 ore settimanali) da computarsi come 

media nell’arco di quattro mesi. 

La dipendente presterà servizio presso il Comune di Trigolo nei giorni di lunedì,  martedì  e 

venerdì  e presso il Comune di Salvirola nei giorni di mercoledì, giovedì e sabato, secondo 

l’orario di lavoro disposto dalle rispettive Amministrazioni. 

 

Art. 3 

Rapporto di lavoro  

In relazione al servizio prestato a favore del Comune  di Trigolo insorgerà, in favore del 

medesimo Ente, un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale, 

mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organico del lavoratore medesimo 

dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. 

 

Art. 4  

Rapporti economici 

Il rapporto di lavoro, in regime convenzionato fra i due Enti, viene disciplinato come segue 

(sulla seguente ripartizione, verranno calcolati gli emolumenti base dello stipendio):   

 

a) il Comune di Trigolo rimborserà al Comune di Salvirola la retribuzione 

corrispondente alle ore di  utilizzo concordate in 19,30; 

 

b) la retribuzione accessoria verrà corrisposta, secondo il sistema di valutazione del 

Comune di provenienza, sentito il Comune utilizzatore,  in proporzione alla propria 

quota di utilizzo. 

c) spetta alla dipendente il rimborso delle spese di viaggio laddove la stessa utilizzi il 



veicolo personale per gli spostamenti tra i due Enti, ai sensi dell’art. 14, comma 6 

del CCNL 22/01/2004; 

d) I singoli giorni o periodi di congedo ordinario dovranno essere autorizzati dal 

Comune di Salvirola, in accordo con il Comune di Trigolo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto per come segue: 

 

Per il comune di TRIGOLO 

Il Sindaco (Sacchetti Christian) 

 

 

Per il COMUNE di SALVIROLA 

Il Sindaco (Marani Nicola) 

 

 

 


