
DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 10 DEL 17/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, TERRE DEL RENO, VIGARANO 
MAINARDA E POGGIO RENATICO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO 
PERSONALE - RINNOVO QUINQUENNIO 2021-2025

L’anno  2020 addì  17 del  mese  di  dicembre alle  ore  12:40 in  Vigarano  Mainarda,  presso  la 

Residenza Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con 

Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è 

riunito per deliberare su quanto in oggetto indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale
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Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E 
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, TERRE DEL RENO, 
VIGARANO MAINARDA E POGGIO RENATICO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL 
SERVIZIO PERSONALE - RINNOVO QUINQUENNIO 2021-2025

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

Ricordato che:

-        con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 10/10/2019 è stato approvato il  
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022;

-        con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 16/12/2019 è stato approvato il  
bilancio  valevole  per  il  triennio  2020-2021-2022,  relativi  allegati  e  nota  di 
aggiornamento al DUP;

-        con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08/1/2020 è stato approvato il Piano 
Esecutivo  di  Gestione  2020-2021-2022  e  disposta  l’assegnazione  delle  risorse  ai 
dirigenti sulla base del bilancio deliberato;

Premesso che l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede che i Comuni, al fine di svolgere in 
modo  coordinato  funzioni  e  servizi  determinati,  possono  stipulare  tra  loro  apposite 
convenzioni, nelle quali sono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti  
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; 

Considerato  che  già  dall’anno  2001  i  Comuni  di  Bondeno,  Mirabello,  Sant’Agostino, 
Vigarano Mainarda e Poggio Renatico, tutti facenti parte dell’Associazione Intercomunale” 
Alto  Ferrarese”  costituita  e  regolamentata  con  atto  consiliare  n°  119  del  26/11/2001, 
avevano espresso l’esigenza di esercitare in forma associata funzioni o servizi propri o 
conferiti. 

Dato atto che in tale senso, con la convenzione stipulata in data 05 ottobre 2001 tra i 
Comuni di Bondeno, Mirabello,  Sant’Agostino e Vigarano Mainarda, tutti della Provincia di 
Ferrara,  per  il  periodo  01.01.2001  –  31.12.2005,   successivamente  integrata  dal 
01/01/2002 fino al 31/12/2005 con la partecipazione del Comune di Poggio Renatico, 
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anch’esso della Provincia di Ferrara, si è stabilito di addivenire alla gestione coordinata 
della  funzione  di  gestione  del  trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale 
appartenente ai citati Comuni, allo scopo di svolgere in maniera più efficace ed efficiente 
le  attività  connesse  alla  funzione  suddetta,  acquisendo  maggiore  specializzazione  e 
capacità di applicazione delle disposizioni normative relative alla materia del personale, 
migliorando  la  qualità  del  servizio  erogato  e  garantendo  assoluta  stabilità  al  servizio 
stesso;

Dato atto che la convenzione per la gestione associata del servizio personale tra i Comuni 
di Bondeno, Mirabello Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda, attraverso 
l’adozione di  appositi  atti  da parte  degli  enti  succitati,  è  stata  rinnovata  per  i  periodi:  
01/01/2006 – 31/12/2020, 01/01/2011- 31/12/2015 e 01/01/2016 al 31/12/2020, in quanto 
tutti i Comuni aderenti hanno riconosciuto il valore e l’importanza della gestione coordinata 
di tale funzione.

Richiamate integralmente le Deliberazioni di Consiglio Comunale:
-        n. 119 del 26/11/2000 di approvazione della convenzione in argomento per il  

periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2005;
-        n.  123 del  20/12/2005 di  primo rinnovo della convenzione,  per  il  periodo dal 

01.01.2006 al 31.12.2010;
-        n. 103 del 16/12/2010 di secondo rinnovo della convenzione, per il periodo dal  

01.01.2011 al 31.12.2015;
-        n.  122 del  26/11/2015 di  terzo rinnovo della  convenzione,  per  il  periodo dal  

01.01.2016 al 31.12.2020;

Atteso che con Delibera del Commissario Prefettizio del neo istituito Comune di Terre del 
Reno  n.  52  del  21/03/2017  si  è  disposto  il  subentro  nella  succitata  convenzione  del  
Comune di Terre del Reno, istituito a seguito di fusione, con L.R. 23 del 19/12/2016, ai  
preesistenti comuni di Sant’Agostino e Mirabello, enti convenzionati sin dall’anno 2001;

Ricordato che nel  corso dell’anno 2019 i  Comuni di  Bondeno,  Terre del  Reno, Poggio 
Renatico, e Vigarano Mainarda, date le importanti novità legislative in materia di personale 
introdotte:

- dalla Legge di bilancio 2019, Legge. N 145 del 30/12/2018;
- dal Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito 
di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni in L. 26/2019;

comportanti  per  il  Comune  di  Bondeno  un  considerevole  carico  di  lavoro  aggiuntivo, 
rispetto a quanto già previsto dalla convenzione per la gestione associata del  servizio 
personale, come da ultimo rinnovata ed inoltre ritenendo opportuno provvedere a far fronte 
ad ulteriori necessità manifestate, in più occasioni, dagli enti aderenti alla convenzione in 
argomento,  apportando ulteriori  migliorie  ad alcuni  aspetti  dei  servizi  già resi  dall’ente 
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capofila, hanno modificato a tal fine la convenzione per la gestione associata del servizio 
personale, come da ultimo approvata, attraverso l’adozione delle seguenti deliberazioni di 
Consiglio Comunale:

-        n. 62 del 29/07/2019 del Comune di Bondeno;
-        n. 39 del 30/07/2019 del Comune di Terre del Reno;
-        n. 57 del 20/08/2019 del Comune di Poggio Renatico;
-        n. 55 del 24/09/2019 del Comune di Vigarano Mainarda;

Ricordato inoltre che:

-  al  fine di  assicurare l’assolvimento dei  maggiori  carichi  di  lavoro e miglioramenti  del  
servizio il  Comune di  Terre del  Reno,  in occasione della modifica alla convenzione in  
argomento  effettuata  nel  corso  dell’anno  2019,  si  era  impegnato  a  comandare  n.  1 
dipendente  avente  profilo  professionale  di  Istruttore  Direttivo,  cat.  D  alla  gestione 
associata fino al termine della convenzione come da ultimo approvata, nei tempi e con le 
modalità disciplinate nel relativo atto di comando e fatte salve ulteriori modalità di gestione 
della  figura in  argomento da valutarsi  durante  il  periodo di  vigenza della convenzione 
stessa;

- anche il Comune di Vigarano Mainarda, già da tempo, si è impegnato a comandare n. 1 
Istruttore Contabile cat.  C alla gestione associata in argomento al  fine di  garantire un 
organico adeguato all’ente capofila da adibire alle attività ad esso demandate;

Considerato  che il  termine naturale  della  scadenza della  convenzione per  la  gestione 
associata del  servizio  personale in  parola,  come da ultimo modificata risulta  essere il  
31/12/2020  e  che  è  intenzione  di  tutti  gli  Enti  interessati  proseguire  nella  gestione 
coordinata di  tale  funzione per  un ulteriore quinquennio (2021-2025),  per  cui  si  rende 
necessario procedere all’approvazione del relativo testo di convenzione;

Dato atto che i Comuni di Vigarano Mainarda e Terre del Reno, approvando la presente 
convenzione si impegnano ad assegnare presso il Comune di Bondeno (capofila) le unità 
già poste in posizione di comando al fine di consentire al  capofila lo svolgimento delle 
attività ad esso delegate, fatta salva diversa modalità di gestione di tali figure professionali  
a cui si potrà dare corso durante il periodo di validità della convenzione di cui al presente 
atto;

Dato  atto  che  per  tali  assegnazioni  verranno  predisposti  separati  atti  da  parte  dei 
competenti organi nel rispetto della vigente normativa in materia;

Vista  allo  scopo la  convenzione allegata  al  presente  atto  per  farne parte  integrane e 
sostanziale, elaborata dal gruppo tecnico intercomunale – Commissione Tecnica - su 
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proposta  del  servizio  personale  del  Comune  capofila,  e  ravvisata  l’opportunità  di  
procedere  alla  sua approvazione,  condividendo sia  l’obiettivo,  sia  il  contenuto  formale 
della stessa;

Dato atto che la spesa di personale (di ruolo e comandato) impegnato nella realizzazione 
di tutte le funzioni connesse alla gestione convenzionata del servizio personale proprio e 
degli Enti deleganti, sarà prevista e finanziata sul bilancio di previsione 2021 e seguenti; 

Dato atto che per la durata della convenzione, che si va ad approvare con il presente atto, 
gli  oneri,  derivanti  da tale  forma di  gestione coordinata,  saranno ripartiti  tra  i  Comuni 
interessati sulla base dell’unico criterio di riparto indicato all’art. 7, comma 2 dell’allegato 
schema di convenzione al presente atto: “numero di cedolini effettivamente elaborati al 31  
dicembre di ogni anno”;

Visto in merito l’allegato B) “Preventivo spese dell’ufficio personale e riparto” al testo di 
convenzione allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale da cui risulta 
che l’onere complessivo, a regime, posto a carico del Comune di Bondeno derivante dalla 
convenzione  per  la  gestione  associata  del  personale  che  cui  si  intende  approvare 
ammonta ad Euro: 95.925,56 e che trova adeguata copertura finanziaria nei competenti 
capitoli del bilancio di previsione 2020 – 2022, come da ultimo approvato, ed inoltre risulta  
adeguatamente previsto nei capitoli  del bilancio di  previsione 2021 – 2023, in corso di 
approvazione da parte del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;

Dato altresì atto che per il presente atto, non intervenendo sulla modalità di gestione del 
servizio in argomento confermandone di fatto lo svolgimento in convenzione tra enti, ai 
sensi dell’art. 30 del TUEL, non si richiede il preventivo parere del Revisore dei conti, ai  
sensi art. 239 comma 1 lettera b) punto 3, del TUEL;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 
dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e che 
qui si intende integralmente riportata ed approvata; 

2. Di approvare, la proposta di convenzione tra i Comuni di Bondeno, Terre del Reno,  
Poggio  Renatico  e  Vigarano  Mainarda  per  l’esercizio  delle  funzioni  riguardanti 
l’amministrazione  giuridica  ed  economica  del  personale  appartenente  ai  citati 
comuni, a valere per il quinquennio 2021-2025, nel testo allegato al presente quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
3. Di  dare atto  che la spesa di  personale (di  ruolo e comandato)  impegnato nella 

realizzazione di tutte le funzioni connesse alla gestione convenzionata di tutti  gli 
Enti interessati sarà prevista e finanziata sul bilancio di previsione 2021 e seguenti; 
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4. Di dare atto per la durata della convenzione, che si va ad approvare con il presente 
atto, gli oneri, derivanti da tale forma di gestione coordinata, saranno ripartiti tra i 
Comuni interessati sulla base dell’unico criterio di riparto indicato all’art. 7, comma 2 
dell’allegato  schema  di  convenzione  al  presente  atto:  “numero  di  cedolini  
effettivamente elaborati al 31 dicembre di ogni anno”; 

 
5. Che come risulta dall’allegato B) “Preventivo spese dell’ufficio personale e riparto”, 

al testo di convenzione approvato al precedente unto n. 2, a regime, il costo posto a 
carico  del  Comune  di  Bondeno  derivante  dalla  convenzione  per  la  gestione 
associata  del  personale  ammonta  ad  Euro:  95.925,56  e  che  trova  adeguata 
copertura finanziaria nei competenti capitoli del bilancio di previsione 2020 – 2022,  
come da ultimo approvato, ed inoltre risulta adeguatamente previsto nei capitoli del 
bilancio  di  previsione  2021  –  2023,  in  corso  di  approvazione  da  parte  del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale; 

 
6. Di demandare agli organi competenti dei Comuni di Vigarano Mainarda e Terre del 

Reno le necessarie procedure finalizzate all’acquisizione, in comando, nell’attuale 
assetto organizzativo dell’Ufficio Personale del Comune di Bondeno delle unità di 
personale in possesso rispettivamente di profilo professionale di Istruttore Contabile 
cat. C) e di Istruttore Direttivo cat. D) per assicurare già dal 1° gennaio 2021, data di 
inizio della presente convenzione, il corretto e puntuale svolgimento di tutti i compiti 
e funzioni delegate a questo Comune, fatta salva diversa modalità di gestione di tali  
figure  professionali  che  potranno  intervenire  durante  il  periodo  di  validità  della 
convenzione di cui al presente atto; 

 7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4,  del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di  

provvedere.
 

Approvato e sottoscritto 

Il Commissario Straordinario  Il Segretario Comunale

  f.to  Dr.  DI DONATO MASSIMO                                     f.to Dr. MECCA VIRGILIO
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
PROVINCIA Dl FERRARA 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, TERRE DEL RENO, POGGIO RENATICO, E 
VIGARANO MAINARDA, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PERSONALE. 

Con la presente scrittura privata avente valore di legge tra le seguenti parti: 

1. Il Comune di Bondeno, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Saletti Simone, nato a Bondeno (Fe) il 
13/07/1977 — (C.F. Comune 00113390389); 

2. Il Comune dl Terre del Reno, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Lodi Roberto nato a Ferrara (Fe) il 
22/07/1958- (C.F. Comune 01988940381); 

3. Il Comune di Poggio Renatico, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Garuti Daniele nato a Ferrara (Fe) il 
14/04/1962 (C.F. Comune 00339480386); 

4. Il Comune di Vigarano Mainarda, rappresentato dal Commissiario Straordinario Massimo Di Donato, nato a 
Napoli (Na) il 24/08/1966 - (C. F. Comune 00289820383); 

Premesso che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni; queste ultime devono stabilire i fini, 
la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; 

Considerato che già nell'anno 2001 i Comuni di Bondeno, Mirabello, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda e Poggio 
Renatico, tutti facenti parte dell'Associazione Intercomunale" Alto Ferrarese" costituita e regolamentata con atto 
consiliare n° 119 del 26/11/2001, avevano espresso l'esigenza di esercitare in forma associata funzioni o servizi 
propri o conferiti. 

Dato atto che in tale senso, con la convenzione stipulata in data 05 ottobre 2001 tra i Comuni di Bondeno, 
Mirabello, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda, tutti della Provincia di Ferrara, per il periodo 01 01 2001 —
31.12.2005, successivamente integrata dal 01/01/2002 fino al 31/12/2005 con la partecipazione del Comune di 
Poggio Renatico, anch'esso della Provincia di Ferrara, si è stabilito di addivenire alla gestione coordinata della 
funzione di gestione del trattamento giuridico ed economico del personale appartenente ai citati Comuni, allo scopo 
di svolgere in maniera più efficace ed efficiente le attività connesse alla funzione suddetta, acquisendo maggiore 
specializzazione e capacità di applicazione delle disposizioni normative relative alla materia del personale, 
migliorando la qualità del servizio erogato e garantendo assoluta stabilità al servizio stesso; 

Dato atto che la convenzione per la gestione associata del servizio personale tra i Comuni di Bondeno, Mirabello 
Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda, attraverso l'adozione di appositi atti da parte degli enti 
succitati, è stata rinnovata per il periodo 01/01/2006 — 31/12/2010, 01/01/2011- 31/12/2015 e successivamente, per 
un ulteriore arco temporale di cinque anni: dal 01/01/2016 al 31/12/2020, in quanto tutti i Comuni aderenti hanno 
riconosciuto il valore e l'importanza della gestione coordinata di tale funzione. 

Ricordato che nel corso dell'anno 2019 i Comuni di Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico, e Vigarano 
Mainarda, date le importanti nativa legislative in materia di personale introdotte: 

- dalla Legge di bilancio 2019, Legge. N 145 del 30/12/2018; 
- dal Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 
pensioni", convertito con modificazioni in L. 26/2019; 

comportanti per il Comune di Bondeno un considerevole carico di lavoro aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto 
dalla convenzione per la gestione associata del servizio personale, come da ultimo rinnovata ed inoltre ritenendo 
opportuno provvedere a far fronte ad ulteriori necessità manifestate, in più occasioni, dagli enti aderenti alla 
convenzione in argomento, apportando ulteriori migliorie ad alcuni aspetti dei servizi già resi dall'ente capofila, 
hanno modificato a tal fine la convenzione per la gestione associata del servizio personale, come da ultimo 
approvata, attraverso l'adozione di propri competenti atti. 

Ricordato inoltre che: 
- al fine di assicurare l'assolvimento dei maggiori carichi di lavoro e miglioramenti del servizio il Comune di Terre 
del Reno, in occasione della modifica alla convenzione in argomento effettuata nel corso dell'anno 2019, si era 
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impegnato a comandare n. 1 dipendente avente profilo professionale di Istruttore Direttivo, cat. D alla gestione 
associata fino al termine della convenzione come da ultimo approvata, nei tempi e con le modalità disciplinate nel 
relativo atto di comando e fatte salve ulteriori modalità di gestione della figura in argomento da valutarsi durante il 
periodo di vigenza della convenzione stessa; 
- anche il Comune di Vigarano Mainarda, già da tempo, si è impegnato a comandare n. 1 Istruttore Contabile cat. C 
alla gestione associtata in argomento al fine di garantire un organico adeguato all'ente capofila da adibire alle 
attività ad esso demandate; 

Dato inoltre atto che durante opportuni incontri di Commissione Tecnica, prevista ai sensi della Convenzione in 
argomento, sono emerse ulteriori necessità e migliorie da apportare alla convenzione per la gestione associata del 
servizio personale, come da ultimo modificata dagli enti aderenti nel corso dell'anno 2019, al fine di rendere 
sempre più il servizio prestato dall'ente capofila rispondente alle esigenze degli enti aderenti ed ottimizzando al 
massimo i procedimenti amministrativi inerenti la gestione del personale. 

Atteso che le esigenze manifestate nel corso degli incontri di Commissione Tecnica vengono totalmente 
ricomprese nel nuovo articolato che segue e che qui si va a sottoscrivere. 

Rilevato che il modello organizzativo già sperimentato e che oggi si va a riproporre, con le migliorie richieste, per il 
quinquennio 2021 — 2025, prevede la conferma dell'individuazione del Comune di Bondeno quale Comune 
capofila, a cui gli enti partecipanti all'accordo convenzionale delegano l'esercizio di attività, specificate nella 
presente convenzione, inerenti nel complesso il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti 
partecipanti. 

Tutto ciò premesso si conviene e si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE E DURATA 

1. I Comuni di Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico, e Vigarano Mainarda costituiscono un ufficio 
intercomunale per la gestione in convenzione del Servizio Personale, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, 

2. La gestione convenzionata assume la denominazione di "GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO 
PERSONALE", mentre l'ufficio intercomunale assume la denominazione di "UFFICIO PERSONALE", 

3. La sede dell'UFFICIO PERSONALE è stabilita nel Comune di Bondeno al quale, è conferito il ruolo di Comune 
capofila. 

4, Presso ciascun Ente assodato con Bondeno viene individuato un "REFERENTE" cioè colui al quale spetta il 
compito di raccogliere dai vari Servizi/Uffici Comunali tutte le richieste e/o informazioni da inviare ali' UFFICIO 
PERSONALE di Bondeno per la relativa istruttoria, nonché di restituire ai vari Responsabili i documenti 
elaborati e le comunicazioni inviate dal Comune Capofila. 

5. Presso ciascun Ente associato con Bondeno viene individuato un sostituto al "REFERENTE" in caso di 
assenza del referente stesso. 

6. La convenzione per la gestione associata del servizio personale avrà durata dal 01/01/2021 al 31/12/2025. 

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata la gestione del servizio 
personale secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare, specializzazioni nella 
materia, economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento nel medio termine, per un utilizzo più 
razionale delle risorse umane affinchè si realizzi anche interscambiabilità delle figure preposte e 
tecnico/informatiche disponibili e/o di nuova acquisizione. 

2. A tali fini L' "UFFICIO PERSONALE" provvede ad assicurare, fermo restando la collaborazione per quanto di 
competenza da parte degli enti aderenti, l'assolvimento dei compiti posti in capo ai comuni dalle leggi, dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro, dai rispettivi contratti collettivi decentrati integrativi e regolamenti vigenti in 
materia di personale. 
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ART. 3 PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DELEGATO 

1. II Comune capofila si impegna ad esercitare tutte le funzioni amministrative connesse alla gestione associata al 
fine dello svolgimento di un supporto di natura tecnico-specialistica funzionale alla gestione del personale dei 
comuni aderenti. 

2. In ottemperane al precedente comma, sono dunque demandate all'UFFICIO PERSONALE" tutte le attività di 
natura edoprocedimentale, la predisposizione di atti e provvedimenti, necessari all'espletamento delle relative 
macroarere di attività che qui sotto si elencano: 

a) gestione cartellini presenze - 
b) gestione economica del personale a qualunque titolo assunto e degli amministratori comunali; 
c) missioni e relativi rimborsi del personale e amministratori; 
d) gestione previdenziale (anche mediante ausilio di apposite consulenze specialistiche esterne); 
e) rilevazioni statistiche, denunce ed altri adempimenti obbligatori; 
f) reclutamento e gestione giuridica del personale; 
g) formazione di interesse sovracomunale; 
h) computo spesa di personale a vario titolo richiesta compresa l'elaborazione della spesa di personale per la 

redazione di bilanci di previsione; 
i) consulenza e predisposizione atti/provvedimenti a vario titolo richiesti; 
j) consulenza in materia: di conteggi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate; relazioni sindacali, 

contrattazione decentrata ed in altre materie oggetto della convenzione; 
k) tenuta fascicoli dei dipendenti; 
I) predisposizione di bozze, condivise con i competenti responsabili e Segretari Comunali, dei comuni 

partecipanti, al fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle 
procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nella materia di competenza del 
Servizio Personale. 

restano escluse dall'oggetto della convenzione le seguenti attività: la gestione dei procedimenti disciplinari, 
la gestione della performance del personale, le pari opportunità e l'autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi da parte dei propri dipendenti così come il conferimento di incarichi a soggetti esterni e relativi 
adempimenti collegali. 

3. Trattandosi di "Servizi" posti in convenzione, afferenti alla sfera economica e giuridica del personale, i singoli 
enti aderenti restano gli unici titolari dei rapporti di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori assunti a qualunque 
titolo presso i comuni convenzionati e pertanto agli stessi enti restano in capo gli obblighi e le responsabilità 
proprie di Datori di Lavoro che ne conseguono, riservati dalla legge e dai CCNL per tempo vigenti. 

4. In caso di concorso o selezione a livello sovracomunale, saranno osservate le norme regolamentari del 
Comune di Bondeno e la selezione sarà posta in essere dal Comune Capofila; 

5. Ogni comune aderente alla presente convenzione può richiedere di utilizzare le graduatorie vigenti n possesso 
previo accordo scritto da formalizzarsi con richiesta dei Dirigenti Responsabili. 

6. Per una completa elencazione sia delle attività svolte che di quelle escluse dall'ambito di competenza 
dell'UFFICIO PERSONALE si rimanda a quanto indicato nell'allegato "C" alla presente convenzione. Detto 
allegato contiene la mappatura delle attività sopra indicate in relazione a quanto ad oggi disciplinato dalla legge 
e dei CCNL in materia di personale. 

7. Per i futuri adempimenti, in materia di personale, che dovessero essere posti in capo agli enti locali, 
successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione ed entro la durata della stessa, sarà svolta 
un'accurata disamina delle attività da compiere da parte della COMMISSIONE TECNICA al fine di definire gli 
ambiti di competenza dell'UFFICIO PERSONALE e quelli degli enti aderenti. Ad esito della suddetta disamina 
verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli enti aderenti 

8. Qualora venisse richiesto al Comune capofila di adempiere ad attività non previste dalla presente convenzione, 
subordinatamente alla disponibilità operativa dell'UFFICIO PERSONALE, saranno posti a carico dell'Ente 
richiedente gli oneri aggiuntivi, da concordare di volta in volta secondo la tipologia della prestazione richiesta 
(avuto riguardo cioè alla complessità, durata elaborazione dati, livello di responsabilità ecc...). 
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ART. 4 COMMISSIONE TECNICA 

1. E' l'organismo tecnico al quale spetta il compito di gestire, monitorare, verificare e controllare il corretto 
esercizio delle macro aree di attività svolte dall'UFFICIO PERSONALE di cui al precedente art. 3 e in dettaglio 
prefigurate nell'allegato "C" alla presente convenzione. 

2. La COMMISSIONE TECNICA è composta dai singoli Responsabili della gestione associata del personale e dai 
Dirigenti o Funzionari comunque incaricati dai singoli Comuni. 

3. La COMMISSIONE TECNICA si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Dirigente competente 
del Comune Capofila della Convenzione, ovvero ogni qualvolta il medesimo lo ritenga opportuno o necessario, 
anche in relazione alle richieste avanzate congiuntamente o separatamente dai Comuni convenzionati, 

4. Alle riunioni della COMMISSIONE TECNICA potranno prendere parte anche i Segretari Comunali degli enti qui 
convenzionati affinché svolgano le funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica di competenza al fine 
di ottimizzare le prestazioni dell'UFFICIO PERSONALE oltre che la funzionalità della convenzione stessa. 

ART.5 OBBLIGHI DEGLI ENTI CONVENZIONATI 

1 I Comuni di Terre del Reno, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda, di seguito denominati Comuni, 
mantengono le risorse finanziarie relative alle attività svolte dal Comune capofila nei rispettivi bilanci 
permanendo in capo agli stessi la responsabilità gestionale di datore di lavoro e la titolarità delle funzioni 
connesse; conseguentemente ai singoli comuni spetta l'adozione di ogni provvedimento (Delibere, Determine, 
Autorizzazioni, Disposizioni di Servizio ecc..) che inerisce le funzioni suddette, per i quali l'UFFICIO 
PERSONALE fornirà quanto di competenza previsto. Per quanto riguarda la determinazione dei costi di 
gestione della presente convenzione si rimanda al successivo articolo 7. 

2. Gli enti convenzionati, al fine di assicurare il puntuale raggiungimento degli scopi oggetto della presente 
convenzione, si obbligano, a mantenere, ciascuno per il proprio personale, l'uso delle procedure informatiche 
di controllo automatico delle presenze. 

3. Resta in capo ai singoli Enti la definizione dell'articolazione oraria, secondo il proprio modello organizzativo 
seppur nell'ottica del perseguimento, da parte dei Comuni convenzionati, dell'obiettivo dell'omogeneità dei 
regolamenti in materia di personale. 

4. La rilevazione delle presenze del personale dei Comuni viene effettuata mediante terminali di collegamento 
remoto che gli Enti si impegnano ad acquisire ed installare se ne risultano sprovvisti, disponendo altresì al 
personale dipendente (o ad un collega delegato nel caso non provvisto di Personal Computer) l'utilizzo del 
sistema di rilevazione informatizzato al fine dell'eliminazione della modulistica cartacea. 

5. Gli stessi Comuni si impegnano a fornire i dati richiesti dall'UFFICIO PERSONALE alle scadenze concordate e 
rappresentate, per gli aspetti più significativi, nell'allegato schema. In mancanza dei dati richiesti, l'UFFICIO 
PERSONALE é autorizzato a procedere secondo i dati già in possesso. 

6. II Comune capofila si obbliga, per la durata della presente convenzione, a garantire il personale necessario per 
assovere le attività da parte dell'UFFICIO PERSONALE; 

7. Per lo svolgimento delle attività delegate al Comune capofila possono essere utilizzate unità di personale 
aggiuntive, incardinate nell'organico degli Enti convenzionati, che operano in posizione di "comando" o 
"distacco" presso il Comune capo fila. Per tali assegnazioni verranno predisposti separati atti da parte dei 
competenti organi nel rispetto della vigente normativa in materia. 

8. Al momento della sottoscrizione della presente convenzione il personale assegnato all'UFFICIO PERSONALE 
è indicato nell'allegato "A" al presente atto. Ove ricorra il caso in cui: 

altri dipendenti del Comune di Bondeno, che non fanno parte dello staff dell'UFFICIO PERSONALE 
vengano impiegati, anche temporaneamente, in adempimenti connessi alla gestione associata del 
personale: 
mutino le condizioni riferite alle unità di personale ad oggi comandate dagli enti ederenti alla gestione 
associata; 
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i relativi costi saranno esplicitati ai Comuni e compresi nella rendicontazione relativa all'esercizio di 
competenza; 

ART. 6 OBBLIGHI DEL COMUNE CAPOFILA 

1. Il Comune di Bondeno, quale comune capofila, si impegna ad esercitare le attività connesse alla gestione 
convenzionata coordinata del servizio personale di tutti gli enti deleganti, compreso il servizio personale del 
Comune stesso, assumendone le relative responsabilità. 

2. In particolare il Comune capoffia, attraverso il competente Responsabile, si impegna a: 
a. assicurare il corretto, imparziale e puntuale svolgimento di tutte le attività inerenti le attività, di 

natura endoprocedimentale, delegate al Comune capo fila; 
b. coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio in gestione associata, in modo da 

conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione 
degli obiettivi prefissati; 

c. garantire il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta in ottemperanza alle 
intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento; 

d. gestire in modo razionale ed efficiente le risorse finanziarie e strumentali disponibili; 
e. predisporre quanto necessario a mantenere i rapporti con i competenti Responsabili dei servizi dei 

Comuni conferenti, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti; 

3. Tenuto conto che allo stato attuale ogni ente è già in possesso dei rilevatori delle presenze è obbligatorio che 
il sistema informatico dei cartellini venga erogato a tutto il personale, anche a tempo determinato. 

4. Al fine di ottenere una maggiore efficienza, efficacia ed economicità si potra procedere ad una 
esternalizzazione della gestione di parte dei servizi svolti dall'UFFICIO PERSONALE", previo obbligatorio 
assenso dei competenti responsabili dei comuni partecipanti. 

ART. 7 COSTI DI GESTIONE, CONTRIBUTI, MODALITA' DI RIPARTO E SCADENZE 
DEI CORRISPETTIVI A CARICO DEI COMUNI ADERENTI 

1. 	I costi comuni connessi alla gestione dell'UFFICIO PERSONALE", che saranno ripartiti tra gli enti 
convenzionati sono i seguenti : 

a. utenze e spese di pulizia fortettariamente quantificate in relazione ai locali della sede municipale 
del Comune di Bondeno occupati dall'UFFICIO PERSONALE; 

b. spese di personale con espresso riferimento a: 
• retribuzioni percepite onnicomprensive; 
• spesa dei buoni pasto percepiti; 
• incentivi legati alla produttività "collettiva" onnicomprensivi in relazione all'accordo decentrato dell'ente 

capofila per tempo vigente; 
• evenutali prestazioni per lavoro straordinario remunerate onnicomprensive e spese per missioni; 
dei dipendenti afferenti all'UFFICIO PERSONALE secondo le percentuali di assegnazione all'ufficio stesso; 

c. materiale di funzionamento (toner, carta, archivio, ecc) forfettariamente quantificato; 
d. spese necessarie per i programmi software in uso compresa l'assistenza; 
e. spese per consulenze ed eventuali altri oneri per prestazioni professionali richieste; 
f. spese postali e corsi di formazione; 

2. I costi sostenuti dal Comune capofila sono ripartiti ra gli enti aderenti, secondo il seguente unico criterio di 
riparto: 

- 	numero di cedolini effettivamente elaborati al 31 dicembre di ogni anno. 

3. Gli eventuali contributi percepiti dal Comune capofila, afferenti alla gestione associta del Servizio Personale, 
saranno posti in detrazione dai suddetti oneri di gestione prima di procedere al riparto degli stessi come sopra 
indicato; 

4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'UFFICIO PERSONALE è affidata al Comune 
capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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5. I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Bondeno, in quanto unico proprietario 
degli stessi. Ai Comuni aderenti saranno imputate unicamente le spese di gesione afferenti ai suddetti beni 
mobili evenutalmente ricomprese nelle voci di costo sopra riportate. 

6. Compete al Comune di Bondeno, in qualità di ente capofila, prevedere, in sede di predisposizione del bilancio 
di previsione, la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'UFFICIO PERSONALE dandone 
comunicazione ad ogni singolo ente ai fini della necessaria condivisione e recepimento nei rispettivi bilanci dei 
connessi oneri, nonché effettuare con cadenza annuale - entro d 28 febbraio dell'esercizio successivo - la 
rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse. 

7. l comuni convenzionati dovranno provvedere al versamento della quota di loro competenza, nella seguente 
modalità: entro il 31/3, 30/6, 30/9, 31/12 acconti trimestrali calcolati sulf 80% dei costi del consuntivo dell'anno 
precedente. Entro il mese di marzo dell'anno successivo verrà versata la somma a saldo calcolata sulla base 
dei costi effettivi sostenuti per l'anno di competenza e rendicontati. 

8 In fase di prima applicazione le spese dell'UFFICIO PERSONALE sono indicate nell'allegato "B" alla presente 
convenzione. 

9. Per quanto riguarda i corsi di formazione che potranno essere attivati a livello sovracomunale dal Comune di 
Bondeno durante la durata della presente convenzione le relative spese saranno poste a carico di ogni singolo 
Comune in base al numero effettivo dei partecipanti. 

10. Nel caso in cui un ente non aderente alla presente convenzione intenda convenzionarsi con il Comune di 
Bondeno, per l'espletamento di concorsi a valenza sovracomunale, verrà richiesto all'ente instante un 
contributo al sostenimento delle spese amministrative concorsuali pari ad Euro 1.500,00, per ogni posto 
concorsuale ad esso riservato. Al contributo sopra indicato andranno altresì sommati i riparti, per ogni posto 
concorsuale ad esso riservato, delle spese concorsuali evenutalmente connessi a prestazioni di varia natura 
richieste a ditte esterne ed a compensi corrisposti ai commissari di concorso; 

11. Nel caso in un ente non aderente alla presente convenzione intenda convenzionarsi con il Comune di Bondeno 
per l'utilizzo di graduatorie in disponibilità degli enti qui convenzionati, verrà richiesto all'ente instante un 
contributo al sostenimento delle spese concorsuali pari ad Euro: 500,00 per ogni graduatoria utilizzata; 

12. Essendo sempre garantito agli enti aderenti l'utilizzo delle graduatorie, in disponibilità del Comune capofila, i 
costi afferenti alle procedure concorsuali all'uopo espletate, successive alla sottoscrizione della presente 
convenzione, saranno ripartiti secondo il criterio di riaprto indicato al comma 2 del presente articolo. 

13. Lo scorrimento di graduatorie, in disponibilità dell'ente capofila così come degli enti aderenti, formulate 
successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, fermo restanto l'obbligo di sottoscrizione di 
preventivo accordo all'utilizzo, non comporterà alcun costo a carico dell'ente richiedente; 

ART. 8 RECESSI, PENALITA' E CONTENZIOSO 

1. I Comuni aderenti possono recedere dalla presente convenzione solamente a decorrere dal 2° anno dopo il 
rinnovo e comunque con un preawiso di almeno 12 mesi. Il recesso va esercitato attraverso apposita istanza 
adottata con delibera consiliare, da notificarsi al Comune capofila, che preveda il ripiano di evenutali partite 
debitorie. 

2. In caso di recesso, prima della scadenza naturale, anche di un solo Comune aderente, gli altri Comuni 
verificheranno e valuteranno l'opportunità di proseguire la gestione convenzionata delle attività di cui alla 
presente convenzione. 

3. Il Comune che recede dovrà dotarsi autonomamente delle attrezzature e del software necessario per la 
gestione del personale. A tal fine potrà richiedere al Comune capofila di acquistare le attrezzature in uso a 
prezzo di mercato. In caso di scioglimento della presente convenzione prima della naturale scadenza, la 
previsione sopra riportata varrà per tutti i Comuni aderenti. 

4. In caso di scioglimento della presente convenzione, prima della naturale scadenza, i comuni aderenti, per lo 
svolgimento delle attività oggetto della presente, potranno verificare l'opportunità di procedere al reclutamento 
di personale, mediante procedura dì mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Igs. n. 165/2001. 
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ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI — TRASPARENZA 

1. I Comuni convenzionali rimangono, ciascuno per la rispettiva competenza, titolari del trattamento dei dati 
personali, sensibili, giudiziari connessi all'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione ed in 
quanto tali individuano al loro interno i responsabili del trattamento dei dati. 

2. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679: GDPR n. 679/2016 il Comune capofila individua quali "incaricati 
al trattamento" dei dati in possesso dell'UFFICIO PERSONALE le unità di personale assegnate all'UFFICIO 
PERSONALE; 

3. L"UFFICIO PERSONALE tratterà i suddetti dati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli 
interessati ed esclusivamente per le finalità di interesse pubblico connesse alle funzioni istituzionali inerenti lo 
svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. 

4. II trattamento dei dati dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi Regolamenti 
comunali sui dati sensibili e giudiziari. 

5. In ottemperanza al principio di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, l'UFFICIO 
PERSONALE provvederà agli adempimenti - se e in quanto dovuti - connessi agli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni inerenti la presente convenzione, ai sensi della normativa vigente in 
materia e delle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni. 

6. Alla scadenza della convenzione o in caso di recesso anticipato esercitato nelle forme previste dal precedente 
art.8, sarà compito dell'UFFICIO PERSONALE provvedere alle attività propedeutiche alla restituzione in favore 
dei rispettivi Enti dei dati trattati. 

ART. 10 ADESIONI SUCCESSIVE 

1. Altri enti locali possono aderire alla presente convenzione anche successivamente alla data di prima 
sottoscrizione adottando l'atto previsto dai rispettivi ordinamenti, previo assenso della COMMISSIONE 
TECNICA. 

2. L'adesione successiva di altri enti locali dovrà poi essere formalmente approvata nelle sedi di consiglio 
comunale di tutti gli enti aderenti oltre che in quelle degli enti di nuova adesione. 

ART. 11 CONTROVERSIE 

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni deve essere ricercata 
prioritariamente in via bonaria.  

ART. 12 NORME FINALI 

1. Il presente accordo, redatto in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termine 
dell'art. 16 allegato B tabella DPR 642/72 e sarà registrato solo in caso d'uso a termini dell'articolo 1 lettera b 
parte II tariffa allegata al DPR 131/86. 

2. Il presente viene ietto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle parti in segno di piena accettazione con 
le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e sarà conservato presso l'archivio informatico del protocollo 
del Comune di Bondeno. 

3. Per tutto quanto non riportato nella presente convenzione si rimanda a quanto in materia disciplinato dalla 
legge e dei CCNL per tempo vigenti. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Per il Comune di Bondeno - Simone Saletti (f.to in digitale) 
Per il Comune di Terre del Reno - Roberto Lodi (f.to in digitale) 
Per il Comune di Poggio Renatico — Daniele Garuti (f.to in digitale) 
Per il Comune di Vigarano Mainarda — Massimo Di Donato (f.to in digitale) 
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ALLEGATO "A": PERSONALE ASSEGNATO ALL'"UFFICIO PERSONALE" 

ProlAoProWssmate 

eNT. 

ENTEATMALEDI 
APPARTENENZA 

ONNICOMPRENSIVI 
2019 

%di 
Asseotazion 

airwricio 
Personale 
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E 41209 71 10 E 4 120 97 87  E 449,79 

Lft: E44,98 

inCounaue DireePo 

0,3 

FC 
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E.  39947,92 100 E 39.947,92 86 E 444.62 100 E444,82 

iseuttpre Dimeno 
0.3 
0c 

Comune di B.de, 

€ 40.891.37 10 

100 

€4.089,14 50  €258,50 10 

100 

€25,85 

struttore Dere no 

D2 

odo 
50 % ' 

Comune di Terre del 

Re" 

€18039,31 E 18039 31 
72 

E 372,24 E371.24 
,,,,,,thwe c.m. O' Cemune  d' Bondeno t 3607862 078.62 no E38.078,62 48 E 248 16 no E446J8 

runo: Contamle 

0 e 

■ corna 

odo 

Comune poigerano 
Mainarda 

E 35018 32 100 E 35.018,32 

91 

E 470,47 100 E4lQ 47 
ISKURIDIC Contecie C 5  c°m"` d '  " d"' E 33.478 66 100 E 33478 66 64 E 330,88 100 
Bloonere Cortanile C 1 Comune di s.dero E 3051929 100 e30.519,29 90 E 465,30 100 

seccane nommousonnve 
sa 
CC. 

Comune Ci 13011(teno 
€ 26034,17 m E2.803,42 O E 000 fC 91t00 
383.204,32 212.094,34 719 00 3.717,23 2.470,23 

SPESA COMPLESSIVA 	1 	214.56071 

Nota per le due unità attualmente poste in comando si prevede il passaggio negli 
organici del Comune di Bondeno entro l'anno 2020. 

ALLEGATO "B": PREVENTIVO SPESE DELL'UFFICIO PERSONALE E RIPARTO 

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PREVISTO PER L'ANNO 
2021: 1° ANNODI CONVENZIONE 

Spesa di personale compresa la spesa dei buoni pasto €21456457 
Spese per energia elettrica € 900,00 
Spesa per riscaldamento €800A0 
Spesapertelefone €1500A0 
Spesa per pulizia €1.800A0 
Spesaperprogrammiinformaticicompmsarassistenza(cap.2126) E25.93451 
Spese per materiale di funzionamento (toner, carta, archivio, ecc...) E1500A0 
Speseperconsulenzeeincarichiprffiessionah €0A0 
Spese postali E1A62,27 
Spese per corsi di formazione addetti Ufficio Personale € 1.040,00 
TOTALEGENERALESPESEDIGESTIONEUFACK)PERSONALE 

PREVISTE 
€249101A5 

RIPARTOINBASEAICEDOLMIEFFETTIVAMENTEELABORATIAL3V12a019 
COMUNE 	DI 
BONDENO 

COMUNE DI 
VIGARANO 
MAINARDA 

COMUNE 	DI 
TERRE 	DEL 
RENO 

COMUNE 	DI 
POGGIO 
RENATICO 

TOTALE 

N. CEDOLINI ELABORATI AL 
31/12/2019 

1.051 522 827 528 2.928 

Coefficiente di riparto 35,89% 17,8" 28,24% 18,03% 100% 

A - 	RIPARTO COSTI 
PREVENTIVO 2020 

89.450,38 44.427,31 70.385,79 44.937,97 249.201,45 

Consu~2019aconfronto 85.633,46 4233136 67.382,37 43.020,42 238.567,81 

B - MAGGIORE COSTO A 
REGIME 

6.475,18 3.216,02 5.095,12 3.252,99 18.039,31 

TOT. A+ B 95.925,56 47.643,33 75.480,91 48.190,96 267.240,76 

Nota per maggior costo a regime si intende la maggior spesa derivante dal passaggio 
all'Ufficio Personale al 100% dell'unità cat. D attualmente in comadato al 50% 
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ALLEGATO "C": ELENCO ATTIVITA' SVOLTE DALL'UFFICIO PERSONALE AFFERENTE 
ALLA CONVENZIONE ED ELENCO ATTIVITA' IN CAPO AGLI ENTI ADERENTI 

DI COMPETENZA 
ELENCO ATTIVITA' UFFICIO 

PERSONALE 
ENTE 

CONVENZIONATO 

EVENTUALE 
TERMINE DA 
RISPETTARE 

NOTE 

GESTIONE CARTELLINI PRESENZE 
Sistema automatizzato di rilevazione 

delle presenze software/hardware 
X Vedasi comma 4 art. 4. 

Le 	richieste 	di 

giustificazioni 	devono 

essere 	presentate 	on 

line. 	Modulistica 

cartacea 	solo 	in 	casi 

eccezionali da 	inviare al 

capofila. 
Caricamento giustificativi pervenuti su 

modulistica 
X Entro 	n 	10 

del 	mese 

successivo 

Trasmissione giustificativi 	presenze e 

assenze, accessori e eventuale 

sistemazione causali on line comprese 

autorizzazioni richieste 

X Tempestiva 

mente 	e 

comunque 

entro 	il 

giorno 5 del 

mese 

successivo 

(termine 

ultimo) 

Le stampe 	riepilogative 

mensili, 	in 	merito 	alle 

prestazioni 	lavorative 

straordinarie, 	festive 	e 

su 	turni, 	dovranno 

essere 	restituite 	al 

Comune 	Capofila 

debitamente vistate. 

Elaborazione 	cartellini 	mensili, 

quadratura 	mensile 	ed 	annuale 	e 

consolidamento saldi 

X 

Quantificazione 	straordinari, 	banca 
ore, elettorale, e altri istituti legati alle 

presenze 

X 

Trasmissione 	dati 	per 	calcolo 	buoni 

pasto 

X 

Calcolo buoni pasto X 

Inserimento assenze a giorni personale 

comandato presso altri enti con 

sistema di rilevazione diverso da quello 

del capofila 

X Sulla base dei prospetti 

mensili cartacei elaborati 

da parte degli enti 

estranei alla convenzioni 

Trasmissione 	documentazione 	per 

richieste 	di 	interruzione 	del 	servizio 

(permessi, 	congedi, 	astensioni, 

aspettative, ecc....) 

X Entro 	i 

termini 	di 

legge 	o 	di 

contratto 

per 

garantirne la 

fruizione se 

previsto 

Predisposizione atti/provvedimenti per 

richieste 	di 	interruzione 	del 	servizio 

(permessi, 	congedi, 	astensioni, 

aspettative, ecc....) 

X 

Adempimenti 	trasparenza: 	limitata 	a 

trasmissione report da pubblicare sui 

rispettivi siti istituzionali (es.: tassi di 

assenza trimestrale) 

X Entro 	il 

termine 

previsto 	per 

consentirne 

l'adempime 

nto 

Richieste visite fiscali X 

Elaborazione e fornitura di ogni tipo di 

stampa 

X 
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GESTIONE ECONOMICA DEL 
PERSONALE E AMMINISTRATORI 

Trasmissione 	documentazione 

propedeutica 	all'elaborazione 	degli 

stipendi 	(determine, 	delibere, 

provvedimenti 	di 	liquidazione, 	ecc...) 

degli 	importi 	da 	erogare/trattenere 

extra 	compenso 	ordinario 	anche 

derivanti da contrattazione decentrata 

per 	personale 	di 	ruolo 	e 	non, 

amministratori, 	co.co.co , 	tirocini, 

borse lavoro, stagisti ed assimilati 

X Entro 	il 

giorno 9 del 

mese di 

riferimento 

Qualora gli atti/prospetti 

vengano trasmessi dopo 

tali date il 

pagamento/trattenuta 

slitterà al mese 

successivo. 

Elaborazioni 	mensili 	dipendenti 	di 

ruolo e non amministratori, tirocinanti, 

borse 	studio/stages, 	Co.Co.Co, 	ed 

assimilati: 	- 	normativa 	fiscale 	— 

contributi — Irap -conguagli 

X Entro il 19 di 

ogni mese 

Gli emolumenti accessori 

derivanti dalle presenze, 

quali ad esempio: 

straordinari, 

maggiorazioni 	orarie, 

indennità di turno, così 

come 	gli 	scioperi 	ed 	i 

giorni 	di 	malattia, 

vengono 

erogati/trattenuti 	sugli 

stipendi 	al 	massimo 

entro 	i 	due 	mesi 

successivi 	a 	quello 	di 

riferimento. 

Denunce fiscali e contributive mensili e 

annuali (es.: modelli F24, DMA2, 

UNIEMENS, ecc.) 

X 

Trasmissione telematica modelli F24EP 

— F24 On line, emissione mandati e 

reversali per versamento lrpef e 

contributi e inoltro riepiloghi e file alla 

tesoreria comunale per i mandati dei 

bonifici al personale 

X I 	dati 	vengono 	forniti 

dall'ente 	capofila 	ad 

esito 	delle 	attività 

propedeutiche 

all'elaborazione 	degli 

stipendi. 

Predisposizione dati per compilazione 

quadri dichiarazione IRAP relativi al 

personale dipendente 

X Entro d 

termine 

previsto per 

consentirne 

l'adempime 

nto 

Modello 	770 	solo 	per 	il 	personale 

dipendente 	e 	assimilato 	e 	invio 

telematico 

X 

CUD: 	elaborazione per dipendenti e 

assimilati e invio telematico 

X 

Invio distinte al portale Sino - Perseo e 

comunicazione causale di pagamento 

per bonifici mensili o annuali 

X 

Richieste 	rimborsi 	per 	personale 	in 

comando 

X 

Fornitura 	dati 	retributivi 	per 	calcolo 

premi assicurativi dei dipendenti 

X 

Trasmissione dati cessioni quinto dello 

stipendio, prestiti pluriennali e piccoli 

prestiti INPS, altre delegazioni di 

pagamento, pignoramenti. 

X 

Conteggi e modulistica a supporto per 

cessioni quinto dello stipendio, prestiti 

pluriennali e piccoli prestiti INPS, altre 

delegazioni di pagamento, 

pignoramenti. 

X 
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Rendicontazione 	spese 	di 	personale 

per consultazioni elettorali, censimenti 

o altre attività per conto terzi soggette 

a rendicontazione 

X Entro 	il 

termine 

previsto 	per 

consentirne 

l'adempime 

nto 

Computo 	spese 	di 	personale 	per 

elaborazioni 	bilanci 	e 	per 

quantificazione 	costi 	per 	comandi, 
convenzioni, 	rimborsi, 	assunzioni 	e 

cessazioni 

X Previa congrua richiesta 

dell'ente convenzionato 

Predisposizione atti/provvedimenti per 

liquidazione/trattenute per istituti vari 

X 

Adempimenti trasparenza: 	limitata a 

trasmissione report su richiesta degli 

enti da pubblicare sui rispettivi siti 

istituzionali 

X 

Cartolarizzazione crediti ex - Inpdap e 

comunicazione della chiave di 

pagamento con cadenza mensile 

X 

Mandati/reversali di pagamento X 

INAIL 
Denunce infortuni sul lavoro X 

Autoliquidazione Inail: conteggi e invio 

telematico 
X 

MISSIONI 	PERSONALE 	E 
AMMINISTRATORI 
Trasmissione 	documentazione 

inerente le trasferte e missioni firmata 

in originale e corredata da 

documentazione di spesa 

X Entro 	il 

trimestre 	di 

riferimento 

per la 

liquidazione. 

Entro 	marzo, 	giugno, 

settembre e dicembre. 

Conteggi importi per trasferte e altre 

spese 	di 	missione 	spettanti 	al 

personale e amministratori con 

cadenza trimestrale e liquidazione in 

busta paga 

X Scadenza 

trimestrale 

Su 	stipendi 	di 	aprile, 

luglio, ottobre e gennaio 

per i soli modelli 

pervenuti entro l'ultimo 

giorno dei mesi di marzo, 

giugno, settembre e 

dicembre e completi di 

tutti i dati e le firme 

necessari. 

Mandati/reversali di pagamento X 

GESTIONE PREVIDENZIALE 
Predisposizione 	entro 	fine 	anno 	dei 

pensionamenti previsti per il triennio 

successivo 	sulla 	base 	della 

maturazione 	dei 	requisiti 	richiesti 	a 

normativa vigente 

X 

Trasmissione 	domanda 	di 

collocamento a riposo 

X 6 mesi prima 

della data di 

cessazione 

Predisposizione atti e documenti per il 

collocamento a riposo 

X 

Sottoscrizione atti e documenti per il 

collocamento 	a 	riposo 	e 	invio 

documentazione 	agli 	istituti 	di 

previdenza, 	agli 	interessati 	e 	ritorno 

copia al capofila 

X 

Pratiche 	Pensione 	e 	predisposizioni 

modelli 	PA04 	— 	dipendenti 

X 
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assunti/cessati 	dopo 	adesione 	alla 

convenzione 

Rilascio 	attestazioni 	di 	servizio 	e 

stipendio — dipendenti assunti/cessati 

dopo adesione alla convenzione 

X 

Sistemazione 	ECA 	e 	posizioni 

assicurative 	nuova 	passweb 	- 

dipendenti 	assunti/cessati 	dopo 

X 

adesione alla convenzione 

Pratiche TFR e TFS 	— dipendenti 

assunti/cessati 	dopo 	adesione 	alla 

X 

convenzione 

Predisposizioni 	modelli 	PA04 	— 

dipendenti assunti/cessati prima della 

X 

Servizi 	su 	richiesta 

dell'ente 	associato. 

L'ente capofila si avvale 

di professionista esterno 

previa 	determina 	di 

impegno 	della 	relativa 

spesa 	 dell'ente 

richiedente. 

convenzione 

Rilascio 	certificati 	di 	servizio 	e 

stipendio — dipendenti assunti/cessati 

rp ima adesione alla convenzione 

X 

Sistemazione 	ECA 	e 	posizioni 

assicurative 	nuova 	passweb 	— 

dipendenti assunti/cessati prima della 

X 

convenzione 

Pratiche 	TFR 	e 	TF5 	— 	dipendenti 

assunti/cessati 	prima 	della 

X 

convenzione 

RILEVAZIONI STATISTICHE — DENUNCE 
E ALTRI ADEMPIMENTI OBBUGATORI 
Rilevazione 	permessi 	sindacali 	— 

cariche 	 elettive 	 e 

certificazioni/convalide 	periodiche 	su 

portale GEDAP 

X 

Monitoraggio 	annuale 	permessi 	L. 

104/1992 - portale PERLAPA 

X 

Trasmissione dati adesioni a scioperi X 

Comunicazione 	sciopero 	portale 

GEPAS 

X 

Prospetto 	informativo 	annuale 	L 

68/1999 - disabili 

X 

Elaborazione Conto annuale X X La competenza dell'ente 

capofila 	è 	limitata 	alla 

compilazione 	delle 

tabelle 	i 	cui 	dati 

risultano 	in 	possesso 

dell'Ufficio 	in 	quanto 

strettamente 	legati 	alle 

attività 	svolte. 	All'ente 

convenzionato resta in 

capo la compilazione dei 

dati in proprio possesso 

(es. dati nelle Schede 

Informative 1— 2 Tabelle 

14 - 15 — Sico —Tabella di 

riconciliazione) 

Invio Conto annuale su portale SICO X 

Elaborazione 	Relazione 	al 	conto 

annuale 

X X La competenza dell'ente 

capofila 	è 	limitata 	alla 

consegna 	dei 	riepiloghi 

del 	lavoro prestato dal 

personale in esame. 
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Redazione e invio Relazione al conto 

annuale 

X 

Adempimenti trasparenza: 	limitata a 

trasmissione report su richiesta degli 

enti da pubblicare sui rispettivi siti 

istituzionali 

X 

RECLUTAMENTO 	E 	GESTIONE 
GIURIDICA DEL PERSONALE 
Rilevazione 	annuale 	eccedenze 	di 

personale 

X L'ente 	capofila 	su 

richiesta 	potrà 	fornire 

schemi 	di 	atti 	e 	altro 

materiale necessario per 

la 	predisposizione 

dell'atto 	finale 	da 

adottare. 

Programmazione triennale fabbisogno 

di personale e datazione organica 

X 

Calcolo limiti della spese di personale X L'ente capo fila potrà su 

richiesta 	fornire 	dati 	in 

relazione 	a 	quanto 	in 

possesso 	nelle 	banche 

dati dell'ente capofila 

Capacità assunzionale o similare X 

Procedura 	art. 	34 	— 	bis 	D.Lgs. 

165/2001: mobilità obbligatoria 

X 

Procedure 	di 	reclutamento 	di 

personale in generale a 	livello sovra 

comunale: 	pubblicazione 	avvisi, 

nomina commissione, svolgimento 

procedura concorsuale, atti conclusivi, 

pubblicazioni 

X 

Procedure 	di 	reclutamento 	di 

personale 	in 	generale 	non 	a 	livello 

sovra comunale 

X Su 	richiesta 	l'ente 

capofila 	collabora 	nella 

predisposizione 	atti 	e 

assistenza 	durante 	la 

procedura concorsuale 

Chiamate dirette nominative — max 10 

giorni — art. 8, co. 4 DPCM 27/12/98 

tra soggetti che hanno presentato 

istanza al Comune 

X Entro 	giorni 

2 	dall'inizio 

assunzione 

L'ente: 	contatta 	il 

soggetto 	disponibile, 

trasmette 	al capo fila il 

nominativo 	del 

lavoratore, 	 la 

documentazione 

compilata 	 dal 

dipendente 	 e 

attestazione 	copertura 

finanziaria 

X Limitato 	 a 

quantificazione 	spesa 	e 

predisposizione 

determina 	riepilogativa 

delle 	assunzioni 

effettuate nel mese 

Chiamate dirette nominative — max 10 

giorni — art. 8, co. 4 DPCM 27/12/98 

tra soggetti in graduatorie sovra 

comunali del capofila 

X Entro 	3 

giorni 	prima 

dell'inizio 

assunzione 

La 	richiesta 	deve 

contenere 	tutti 	i 	dati 

necessari 	 per 

formalizzare 	il 	rapporto 

di lavoro 

X Individua 	la 	persona 

scorrendo la graduatoria 

a 	norma 	di 	legge, 

quantifica 	la 	spesa 

predisposizione 
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determina 	riepilogativa 

delle 	assunzioni 

effettuate nel mese 

Richiesta 	assunzioni 	a 	tempo 

determinato e indeterminato ai sensi 

dell'art. 16, L. 56/1987 - 

X Entro 	30 

giorni 	prima 

dell'assunzio 

ne 

Invio richiesta al capofila 

e adozione determina di 

attivazione procedura di 

reclutamento 

Avvio 	procedura 	reclutamento 

personale 	a 	tempo 	determinato 	e 

indeterminato ai sensi dell'art. 	16, 	L. 

56/1987 	al 	Centro 	peri 	impiego 

competente 

X L'ente capofila quantifica 

la 	spesa 	e 	attiva 	la 

procedura 	 di 

reclutamento 	con 	il 

Centro 	per l'impiego e 

comunica il/nominativo/i 

da 	sottoporre 	a 

selezione 	presso 	il 

Comune richiedente 

Selezione dei nominativi pervenuti da 

assumente ai sensi dell'art. 16 L. 

56/1987 

X La 	selezione 	sarà 

espletata 	dal 	Comune 

richiedente 	secondo 	la 

prassi 	stabilita 	nel 

proprio regolamento 

Comunicazione esito selezione ai sensi 

dell'art. 1.6 L. 56/1987 al capofila 

X Entro 	3 

giorni 	prima 

dell'assunzio 

ne 

Sottoscrizione 	atti 	propedeutici 

all'assunzione 	ai 	sensi 	dell'art. 	16 	L. 

56/1987 

X L'ente 	richiedente 

trasmette copia di tutto 

al capofila 

Richiesta di scorrimento di graduatorie 

a livello sovra comunale di titolarità 

dell'ente capofila o di altri allo scopo 

convenzionati per assunzioni a tempo 

determinato (superiori di 10 gg) e 

indeterminato 

Adozione 	determina 	per 	attivazione 

procedura di reclutamento 

X Entro 	30 

giorni 	prima 

della data di 

inizio 

dell'assunzio 

ne 	— 	per 

tempi 

determinati 

Entro 	45 

giorni 	prima 

della data di 

inizio 

dell'assunzio 

ne 	— 	per 

tempi 

indetermina 

ti 

Richiesta da 	presentarsi 

su apposita modulistica 

preposta dal capofila 

Su apposita bozza fornita 

dall'ente capofila 

Scorrimento 	di 	graduatorie 	a 	livello 

sovra comunale di titolarità dell'ente 

capofila o di altri allo scopo 

convenzionati per assunzioni a tempo 

determinato (superiori di 10 gg) e 

indeterminato 

X Il 	capofila 	quantifica 	la 

spesa, 	comunica 	il 

nominativo 	del 

candidato 	selezionato, 

invia la partecipazione di 

nomina 	al 	candidato, 

effettua 	il 	conteggio 

delle ferie spettanti solo 

per 	reclutamento 	di 

personale 	a 	tempo 

determinato 

Accertamento 	requisiti 	soggettivi 

generali e particolari per l'accesso al 

pubblico 	impiego 	del 	candidato 

X X l'ente 	capofila 	effettua 

l'attività 	salvo 	motivata 

impossibilità. 
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Attivazione 	procedura 	di 	mobilità 

volontaria tra enti dello stesso 

comparto ed espletamento procedura 

selettiva 

X Il 	capofila 	su 	richiesta: 

fornisce assistenza 

durante la procedura e la 

funzione di segretaria 

della Commissione 

Richiesta di assunzione di personale a 

seguito di espletamento procedura di 

mobilità volontaria tra enti dello stesso 

comparto 

X Entro 	30 

prima 	della 

data 	fissata 

per 

l'assunzione 

II 	Comune 	trasmette 

ogni 	informazione 	utile 

del 	soggetto 	da 

trasferire e dell'ente di 

provenienza con la data 

precisa della decorrenza 

del trasferimento 

Atti 	di 	assunzione, 	cessazione, 

contratti 	individuali 	di 	lavoro 	e 	sue 

modifiche compresa l'assegnazione di 

mansioni 	superiori, 	assegnazioni 	ad 

altri servizi e modifica profilo 

professionale o orario di lavoro da pari 

time a tempo pieno e viceversa 

X 

Modulistica 	fiscale, 	autocertificazione 

requisiti 	soggetto 	da 	assumere, 

modulistica detrazioni Irpef e familiari 

a 	carico, 	modello 	per 	coordinate 

bancarie/postali, 	domanda 	A.N.F., 

altra 	modulistica 	per 	categorie 	di 

lavortari particolari 

X L'ente provvedere a far 

compilare 	i vari 	moduli 

predisposti 	dall'ente 

capofila 	al 	soggetto 	da 

assumere e trasmette 

tutto al capifila unito a 

copia carta identità del 
soggetto da assumere. 

Sottoscrizione contratto individuale di 

lavoro 

X 

Comunicazioni obbligatorie rapporto di 

lavoro SARE (solo per personale 

dipendente di ruolo e non di ruolo 

assunto/trasferito) 

X 

Comunicazioni obbligatorie rapporto di 

lavoro SARE per altre tipologie di 

lavoratori les. tirocinanti) 

X 

Richieste atti per attivazione comandi 

o mobilità 

X Entro 	30 

giorni 	prima 

dell'inizio 	di 

ogni 	singola 

fase 	della 

procedura 

Atti per comandi e mobilità X 

Attivazione stage, tirocini, praticantato X 

Adempimenti trasparenza: 	limitata a 

trasmissione report su richiesta degli 

enti da pubblicare sui rispettivi siti 

istituzionali 

X 

FORMAZIONE 	DI 	INTERESSE 

SOVRACOMUNALE 
Richiesta adesione attività formative di 

interesse sovracomunale 

X L'ente 	comunica 	al 

capofila i nominativi dei 

dipendenti 	partecipanti 

e 	trasmette 	la 

determinazione 	di 

assunzione 	di 	impegno 

della spesa 

Organizzazione corsi di formazione di 

interesse generale e sovra comunale 

X Il 	capofila 	comunica 	i 

dati 	relativi 	al 	corso 
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compresa l'iscrizione dei partecipanti compreso, il riparto delle 

spese in relazione al 

numero dei partecipanti 

e cura l'organizzazione 

del 	corso 	e 	invio 

materiale 	didattico 

eventualmente fornito. 

Tenuta fascicoli personale dipendente X 

RELAZIONI 	SINDACALI 	— 
CONTRATTAZIONE 	DECENTRATA 	E 
ADEMPIMENTI CONNESSI 
Elezioni triennali RSU X 

Nomina/convocazione 	delegazione 

trattante 

X 

Trasmissione 	dati 	per 	invio 	deleghe 

sindacali portale ARAN 

X 

Invio deleghe sindacali portale ARAN X 

Quantificazione 	annua 	monte 	ore 

permessi sindacali 

X 

Consulenza in materia di costituzione 

fondo risorse decentrate e 

monitoraggio annuale 

X Entro 	20 

giorni 	dalla 

richiesta 

inviata 

Su 	richiesta 	dell'ente 

convenzionato 	il 

capofila: 

- elabora i dati che può 

ricavare 	attraverso 	le 

banche 	dati 	di 

competenza; 

- 	collabora 	nella 

predisposizione degli atti 

necessari 	per 	la 

costituzione 	del 	fondo 

risorse decentrate 

Approvazione 	atti 	per 	costituzione 

fondo decentrato 

X 

Consulenza 	in 	materia 	di 

contrattazione decentrata 

X Entro 	20 

giorni 	dalla 

richiesta 

inviata 

Su 	richiesta 	il 	comune 

capofila può partecipare 

alle 	riunioni 	di 

delegazione 	trattante, 

collaborare per la 

predisposizione degli atti 

necessari alla 

contrattazione 

decentrata 	e 	fornire 

consulenza in materia 

Adozione 	atti 	in 	materia 	di 

contrattazione 	decentrata 	e 

svolgimento procedura 

X 

PARI OPPORTUNITA' 
Nomina Comitato Unico di Garanzia X 

Piano Azioni Positive X 

Adempimenti connessi X 

INCARICHI CONFERITI/AUTORIZZATI 
Programma triennale degli incarichi X 

Decreti 	di 	nomina 	posizioni 

organizzative 

X 

Rilascio 	autorizzazioni 	incarichi 	ai 

dipendenti 

X 

Anagrafe 	delle 	prestazioni 	e 

adempimenti connessi alla trasparenza 

X 

Regolamenti in materia di incarichi X 
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ORGANIZZAZIONE 
Atti di organizzazione e adempimenti 

connessi 

X 

Regolamenti di organizzazione X 

PERFORMANCE 

Sistema di misurazione e valutazione 

della performance 

X 

Piano delle performance X 

Relazione sulla performance X 

Individuazione 	nucleo 	di 

valutazione/01V 	e 	adempimenti 

connessi 

X 

Adempimenti n materia di rasparenza 

connessi 

X 

ATTIVITA' DI CONSULENZA — RILASCIO 
PARERI 
Richiesta 	di 	consulenza 	e 	pareri 	in 

materia 	di 	personale 	oggetto 	della 

convenzione 

X Richiesta 	formulata 	per 

iscritto anche tramite e- 
mali) 	esplicitante 	la 

problematica 	e 	le 

criticità 	e 	casistiche 

particolari connesse. 

Consulenza 	e 	rilascio 	di 	pareri 	in 

materia 	di 	personale 	oggetto 	della 

convenzione 

X Entro 	20 

giorni 	dalla 

richiesta 

11 	capofila 	si 	riserva 	la 

facoltà 	di 	inoltrare 	a 

specialisti 	della 	materia 

la 	richiesta 	qualora 

persistessero 	dubbi 

interpretativi 	o 	la 

normativa 	non 	si 

ritenesse 	di 	diretta 

applicazione 	al 	caso 	in 

esame. Di ciò sarà data 

comunicazione 	al 

comune 	richiedente 

interrompendo 	la 

decorrenza di termini. 

Adozione 	atti/provvedimenti 

conseguenti 	alla 	consulenza 	e/o 

rilascio di pareri richiesta 

X 

COMMISSIONE TECNICA 
Convocazione 	annuale 	Commissione 

Tecnica 

X 

Richieste 	di 	convocazione 

Commissione Tecnica 

X Le 	richieste 	di 

convocazione 	possono 

essere 	 inviate 

congiuntamente 	o 
separatamente dagli enti 

aderenti 
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ALLEGATO "A": PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO PERSONALE" 

PrAlo Pr°195s1p,Lb 

CA 

ENTEADNATEN 
APPARTENENZA TOTALE EMOLUMENT 
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ECIOMPASM 

TA554TWL 
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o 	e E Snieng  

E 39 947 92 100 86  E 444 62 100 

4444 re DrettHO [C 

comune 4 Boodelo 
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00 

50 

72 

E 258 50 

00 .-e 	. 

02 

(co.,a 
..i. 

COCIWO di reffede ■ 
Reno 

E 18 039 € 372 24 
NwHHa Dreno I cane a. BOfide O E 36_078,62 100 

,;.:::_i•rza
.y.:-.7-:,::.:.li 

r.:.i.4
M

.O. :IN.'  

48 E 248,16 100 

...Esito.. CorEabie 

cs 
COITAI 

oo 

Comne4VgaraTo 
~arda 

€ 35018,32 100 

91 

E 470,47 100 
taTuture conlaW EerAMe leenESA  E 33_478 66 100 64 E 330,88 100 
LACIELAre COCIAMA CCAUdle &UNICA° E 30 519,29 100 90 E 465,30100  

2470,23 

ES  AcIdore Aumm50-91A0 E< 
ce 

E 26 034,17 O € 0 00 
383204 32 719,00 1717,23 

SPESA CONWLESSIVA 
	

I 	214.584,571 

Nota per le due unità attualmente poste in comando si prevede il passaggio negli 
organici del Comune di Bondeno entro l'anno 2020. 

ALLEGATO "B": PREVENTIVO SPESE DELL'UFFICIO PERSONALE E RIPARTO 

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PREVISTO PER L'ANNO 
2021: 1° ANNO DI CONVENZIONE 

Spesa di personale compresa la spesa dei buoni pasto E 214.564,57 
Spese per energia elettrica E 900,00 
Spesa per riscaldamento E 800,00 
Spesa per telefonia E 1.500,00 
Spesa per pulizia € 1.800,00 
Spesa per programmi informatici compresa l'assistenza (cap. 2126) € 25.934,61 
Spese per materiale di funzionamento (toner, carta, archivio, ecc...) €1.500,00 
Spese per consulenze e incarichi professionali € 0,00 
Spese postali E 1.162,27 
Spese per corsi di formazione addetti Ufficio Personale E 1.040,00 
TOTALE GENERALE SPESE DI GESTIONE UFFICIO PERSONALE 

PREVISTE 
E 249.201,45 

RIPARTO IN BASE Al CEDOLINI EFFETTIVAMENTE ELABORATI AL 31/12/2019 
COMUNE 	DI 
BONDENO 

COMUNE DI 
VIGARANO 
MAINARDA 

COMUNE 	DI 
TERRE 	DEL 
RENO 

COMUNE 	DI 
POGGIO 
RENATICO 

TOTALE 

N. CEDOLINI ELABORATI AL 
31/12/2019 

1.051 522 827 528 2.928 

Coefficiente di riparto 35,89% 17,83% 28,24% 18,03% 100% 
A - RIPARTO COSTI 
PREVENTIVO 2020 

89.450,38 44.427,31 70.385,79 44.937,97 249.201,45 

Consuntivo 2019 a confronto 85.633,46 42.531,56 67.382,37 43.020,42 238.567,81 

B - MAGGIORE COSTO A 
REGIME 

6.475,18 3.216,02 5.095,12 3.252,99 18.039,31 

TOT. A + B 95.925,56 47.643,33 75.480,91 48.190,96 267.240,76 

Nota per maggior costo a regime si Intende la maggior spesa derivante dal passaggio 
all'Ufficio Personale al 100% dell'unità cat. D attualmente in comadato al 50% 
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ALLEGATO "C": ELENCO ATTIVITA' SVOLTE DALL'UFFICIO PERSONALE AFFERENTE 
ALLA CONVENZIONE ED ELENCO ATTIVITA' IN CAPO AGLI ENTI ADERENTI 

DI COMPETENZA 
ELENCO ATTIVITA' UFFICIO 

PERSONALE 
ENTE 

CONVENZIONATO 
EVENTUALE 

TERMINE DA 
RISPETTARE 

NOTE 

GESTIONE CARTELLINI PRESENZE 
Sistema 	automatizzato 	di 	rilevazione 

delle presenze software/hardware 

X Vedasi comma 4 art. 4. 

Le 	richieste 	di 

giustificazioni 	devono 

essere 	presentate 	on 

line. 	Modulistica 

cartacea solo in casi 

eccezionali da inviare al 

capofila. 

Caricamento giustificativi pervenuti su 

modulistica 

X Entro 	il 	10 

del 	mese 

successivo 

Trasmissione giustificativi 	presenze e 

assenze, accessori e eventuale 

sistemazione causali on line comprese 

autorizzazioni richieste 

X Tempestiva 

mente 	e 

comunque 

entro 	il 

giorno 5 del 

mese 

successivo 

(termine 

ultimo) 

Le 	stampe 	riepilogative 

mensili, 	in 	merito 	alle 

prestazioni 	lavorative 

straordinarie, 	festive 	e 

su 	turni, 	dovranno 

essere 	restituite 	al 

Comune 	Capofila 

debitamente vistate. 

Elaborazione 	cartellini 	mensili, 
quadratura 	mensile 	ed 	annuale 	e 

consolidamento saldi 

X 

Quantificazione 	straordinari, 	banca 

ore, elettorale, e altri istituti legati alle 

presenze 

X 

Trasmissione 	dati 	per 	calcolo 	buoni 

pasto 

X 

Calcolo buoni pasto X 

Inserimento assenze a giorni personale 

comandato presso altri enti con 

sistema di rilevazione diverso da quello 

del capofila 

X Sulla base dei prospetti 

mensili cartacei elaborati 

da parte degli enti 

estranei alla convenzioni 
Trasmissione 	documentazione 	per 

richieste 	di 	interruzione 	del 	servizio 

(permessi, 	congedi, 	astensioni, 

aspettative, ecc....) 

X Entro 	i 

termini 	di 

legge 	o 	di 

contratto 

per 

garantirne la 

fruizione se 

previsto 

Predisposizione atti/provvedimenti per 

richieste 	di 	interruzione 	del 	servizio 

(permessi, 	congedi, 	astensioni, 

aspettative, ecc....) 

X 

Adempimenti trasparenza: limitata a 

trasmissione report da pubblicare sui 

rispettivi siti istituzionali (es.: tassi di 

assenza trimestrale) 

X Entro 	il 

termine 

previsto per 

consentirne 

l'adempirne 

nto 

Richieste visite fiscali X 

Elaborazione e fornitura di ogni tipo di 

stampa 

X 
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GESTIONE ECONOMICA DEL 
PERSONALE E AMMINISTRATORI 

Trasmissione 	documentazione 

propedeutica 	all'elaborazione 	degli 

stipendi 	(determine, 	delibere, 

provvedimenti 	di 	liquidazione, 	ecc...) 

degli 	importi 	da 	erogare/trattenere 

extra 	compenso 	ordinario 	anche 

derivanti da contrattazione decentrata 

per 	personale 	di 	ruolo 	e 	non, 

amministratori, 	co.co.co , 	tirocini, 

borse lavoro, stagisti ed assimilati 

X Entro 	il 

giorno 9 del 

mese di 

riferimento 

Qualora gli atti/prospetti 

vengano trasmessi dopo 

tali date il 

pagamento/trattenuta 

slitterà al mese 

successivo. 

Elaborazioni 	mensili 	dipendenti 	di 

ruolo e non amministratori, tirocinanti, 

borse 	studio/stages, 	Co.Coto, 	ed 

assimilati: 	- 	normativa 	fiscale 	— 

contributi — Irap - conguagli 

X Entro il 19 di 

ogni mese 

Gli emolumenti accessori 

derivanti dalle presenze, 

quali ad esempio: 

straordinari, 

maggiorazioni 	orarie, 

indennità di turno, così 

come 	gli 	scioperi 	ed 	i 

giorni 	di 	malattia, 

vengono 

erogati/trattenuti 	sugli 

stipendi 	al 	massimo 

entro 	i 	due 	mesi 

successivi 	a 	quello 	di 

riferimento. 

Denunce fiscali e contributive mensili e 

annuali (es.: modelli F24, DMA2, 

UNIEMENS, ecc.) 

X 

Trasmissione telematica modelli F24EP 

— F24 On line, emissione mandati e 

reversali per versamento Irpef e 

contributi e inoltro riepiloghi e file alla 

tesoreria comunale per i mandati dei 

bonifici al personale 

X I 	dati 	vengono 	forniti 

dall'ente 	capofila 	ad 

esito 	delle 	attività 

propedeutiche 

all'elaborazione 	degli 

stipendi. 

Predisposizione dati per compilazione 

quadri dichiarazione IRAP relativi al 

personale dipendente 

X Entro il 

termine 

previsto per 

consentirne 

l'adempirne 

nto 

Modello 	770 	solo 	per 	il 	personale 

dipendente 	e 	assimilato 	e 	invio 

telematico 

X 

CUD: elaborazione per dipendenti e 

assimilati e invio telematico 

X 

Invio distinte al portale Siile - Perseo e 

comunicazione causale di pagamento 

per bonifici mensili o annuali 

X 

Richieste 	rimborsi 	per 	personale 	in 

comando 

X 

Fornitura 	dati 	retributivi 	per 	calcolo 

premi assicurativi dei dipendenti 

X 

Trasmissione dati cessioni quinto dello 

stipendio, prestiti pluriennali e piccoli 

prestiti INPS, altre delegazioni di 

pagamento, pignoramenti. 

X 

Conteggi e modulistica a supporto per 

cessioni quinto dello stipendio, prestiti 

pluriennali e piccoli prestiti INPS, altre 

delegazioni di pagamento, 

pignoramenti. 

X 
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Rendicontazione 	spese 	di 	personale 

per consultazioni elettorali, censimenti 

o altre attività per conto terzi soggette 

a rendicontazione 

X Entro 	il 

termine 

previsto 	per 

consentirne 

l'adempime 

nto 
Computo 	spese 	di 	personale 	per 

elaborazioni 	bilanci 	e 	per 

quantificazione 	costi 	per 	comandi, 

convenzioni, 	rimborsi, 	assunzioni 	e 

cessazioni 

X Previa congrua richiesta 

dell'ente convenzionato 

Predisposizione atti/provvedimenti per 

liquidazione/trattenute per istituti vari 

X 

Adempimenti trasparenza: 	limitata a 

trasmissione report su richiesta degli 

enti da pubblicare sui rispettivi siti 

istituzionali 

X 

Cartolarizzazione crediti ex - Inpdap e 

comunicazione della chiave di 

pagamento con cadenza mensile 

X 

Mandati/reversali di pagamento X 

INAIL 
Denunce infortuni sul lavoro X 

Autoliquidazione Inali: conteggi e invio 

telematica 
X 

MISSIONI 	PERSONALE 	E 
AMMINISTRATORI 
Trasmissione 	documentazione 

inerente le trasferte e missioni firmata 

in originale e corredata da 

documentazione di spesa 

X Entro 	il 

trimestre 	di 

riferimento 

per 	la 

liquidazione. 

Entro 	marzo, 	giugno, 

settembre e dicembre. 

Conteggi importi per trasferte e altre 

spese 	di 	missione 	spettanti 	al 

personale e amministratori con 

cadenza trimestrale e liquidazione in 

busta paga 

X Scadenza 

trimestrale 

Su 	stipendi 	di 	aprile, 

luglio, ottobre e gennaio 

per i soli modelli 

pervenuti entro l'ultimo 

giorno dei mesi di marzo, 

giugno, settembre e 

dicembre e completi di 

tutti i dati e le firme 

necessari. 

Mandati/reversali di pagamento X 

GESTIONE PREVIDENZIALE 
Predisposizione 	entro 	fine 	anno 	dei 

pensionamenti previsti per il triennio 

successivo 	sulla 	base 	della 

maturazione 	dei 	requisiti 	richiesti 	a 

normativa vigente 

X 

Trasmissione 	domanda 	di 

collocamento a riposo 

X 6 mesi prima 

della data di 

cessazione 

Predisposizione atti e documenti per il 

collocamento a riposo 

X 

Sottoscrizione atti e documenti per il 

collocamento 	a 	riposo 	e 	invio 

documentazione 	agli 	istituti 	di 

previdenza, 	agli 	interessati e ritorno 

copia al capofila 

X 

Pratiche 	Pensione 	e 	predisposizioni 

modelli 	PA04 	 dipendenti 

X 
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assunti/cessati 	dopo 	adesione 	alla 
convenzione 

Rilascio 	attestazioni 	di 	servizio 	e 

stipendio — dipendenti assunti/cessati 

dopo adesione alla convenzione 

X 

Sistemazione 	ECA 	e 	posizioni 

assicurative 	nuova 	passweb 	- 

dipendenti 	assunti/cessati 	dopo 

X 

adesione alla convenzione 

Pratiche TFR e TF5 	— dipendenti 

assunti/cessati 	dopo 	adesione 	alla 

X 

convenzione 

Predisposizioni 	modelli 	PA04 	— 

dipendenti assunti/cessati prima della 

X 

Servizi 	su 	richiesta 

dell'ente 	associato. 

L'ente capofila si avvale 

di professionista esterno 

previa 	determina 	di 

impegno 	della 	relativa 

spesa 	dell'ente 

richiedente. 

convenzione 

Rilascio 	certificati 	di 	servizio 	e 

stipendio — dipendenti assunti/cessati 

prima adesione alla convenzione 

X 

Sistemazione 	ECA 	e 	posizioni 

assicurative 	nuova 	passweb 	— 

dipendenti assunti/cessati prima della 

X 

convenzione 

Pratiche 	TER 	e 	TF5 	— 	dipendenti 

assunti/cessati 	prima 	della 

X 

convenzione 

RILEVAZIONI STATISTICHE — DENUNCE 
E ALTRI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI 
Rilevazione 	permessi 	sindacali 	— 

cariche 	 elettive 	 e 

certificazioni/convalide 	periodiche 	su 

portale GEDAP 

X 

Monitoraggio 	annuale 	permessi 	L. 

104/1992 - portale PERLAPA 

X 

Trasmissione dati adesioni a scioperi X 

Comunicazione 	sciopero 	portale 

GEPA5 

X 

Prospetto 	informativo 	annuale 	L. 

68/1999 - disabili 

X 

Elaborazione Conto annuale X X La competenza dell'ente 

capofila 	è 	limitata 	alla 

compilazione 	delle 

tabelle 	i 	cui 	dati 

risultano 	in 	possesso 

dell'Ufficio 	in 	quanto 

strettamente 	legati 	alle 

attività 	svolte. 	All'ente 

convenzionato resta in 

capo la compilazione dei 

dati in proprio possesso 

(es. dati nelle Schede 

Informative 1— 2 Tabelle 

14 - 15 — Sica —Tabella di 

riconciliazione) 

Invio Conto annuale su portale SICO X 

Elaborazione 	Relazione 	al 	conto 

annuale 

X X La competenza dell'ente 

capofila 	è 	limitata 	alla 

consegna 	dei 	riepiloghi 

del 	lavoro prestato 	dal 

personale in esame. 
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Redazione e invio Relazione al conto 

annuale 
X 

Adempimenti trasparenza: 	limitata a 

trasmissione report su richiesta degli 

enti da pubblicare sui rispettivi siti 
istituzionali 

X 

RECLUTAMENTO 	E 	GESTIONE 
GIURIDICA DEL PERSONALE 
Rilevazione 	annuale 	eccedenze 	di 
personale 

X L'ente 	capofila 	su 

richiesta 	potrà 	fornire 

schemi 	di 	atti 	e 	altro 

materiale necessario per 

la 	predisposizione 

dell'atto 	finale 	da 

adottare. 

Programmazione triennale fabbisogno 

di personale e dotazione organica 

X 

Calcolo limiti della spese di personale X L'ente capo fila potrà su 

richiesta 	fornire 	dati 	in 
relazione 	a 	quanto 	in 

possesso 	nelle 	banche 

dati dell'ente capofila 

Capacità assunzionale o similare X 

Procedura 	art. 	34 	— 	bis 	D.Lgs. 

165/2001: mobilità obbligatoria 
X 

Procedure 	di 	reclutamento 	di 

personale in generale a livello sovra 
comunale: 	pubblicazione 	avvisi, 

nomina commissione, svolgimento 

procedura concorsuale, atti conclusivi, 

pubblicazioni 

X 

Procedure 	di 	reclutamento 	di 

personale 	in 	generale 	non 	a 	livello 

sovra comunale 

X Su 	richiesta 	l'ente 

capofila 	collabora 	nella 

predisposizione 	atti 	e 

assistenza 	durante 	la 

procedura concorsuale 

Chiamate dirette nominative — max 10 

giorni — art. 8, co. 4 DPCM 27/12/98 

tra soggetti che hanno presentato 

istanza al Comune 

X Entro 	giorni 

2 	dall'inizio 

assunzione 

L'ente: 	contatta 	il 

soggetto 	disponibile, 

trasmette 	al capo fila il 

nominativo 	del 

lavoratore, 	 la 

documentazione 

compilata 	 dal 

dipendente 	 e 

attestazione 	copertura 

finanziaria 

X Limitato 	 a 

quantificazione spesa 	e 

predisposizione 

determina 	riepilogativa 

delle 	assunzioni 

effettuate nel mese 

X Entro 	3 

giorni 	prima 

dell'inizio 

assunzione 

La 	richiesta 	deve 

contenere 	tutti 	i 	dati 

necessari 	 per 

formalizzare 	il 	rapporto 

di lavoro 

Chiamate dirette nominative — max 10 

giorni — art. 8, co. 4 DPCM 27/12/98 

tra soggetti in graduatorie sovra 

comunali del capofila 

X Individua 	la 	persona 

scorrendo la graduatoria 

a 	norma 	di 	legge, 

quantifica 	la 	spesa 

predisposizione 
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determina 	riepilogativa 

delle 	assunzioni 

effettuate nel mese 

Richiesta 	assunzioni 	a 	tempo 

determinato e indeterminato ai sensi 

dell'art. 16, L. 56/1987 - 

X Entro 	30 

giorni 	prima 

dell'assunzio 

ne 

Invio richiesta al capofila 

e adozione determina di 

attivazione procedura di 

reclutamento 

Avvio 	procedura 	reclutamento 

personale 	a 	tempo 	determinato 	e 

indeterminato ai sensi dell'art. 	16, 	L. 

56/1987 	al 	Centro 	peri 	impiego 

competente 

X L'ente capofila quantifica 

la 	spesa 	e 	attiva 	la 

procedura 	 di 

reclutamento 	con 	il 

Centro 	per l'impiego e 

comunica iffnominativoff 

da 	sottoporre 	a 

selezione 	presso 	il 

Comune richiedente 

Selezione dei nominativi pervenuti da 

assumente ai sensi dell'art. 16 L. 

56/1987 

X La 	selezione 	sarà 

espletata 	dal 	Comune 

richiedente 	secondo 	la 

prassi 	stabilita 	nel 

proprio regolamento 

Comunicazione esito selezione ai 	ensi 

dell'art. 16 L. 56/1987 al capofila 

X Entro 	3 

giorni 	prima 

dell'assunzio 

ne 

Sottoscrizione 	atti 	propedeutici 

all'assunzione 	ai 	sensi 	dell'art. 	16 	L. 

56/1987 

X L'ente 	richiedente 

trasmette copia di tutto 

al capofila 

Richiesta di scorrimento di graduatorie 

a livello sovra comunale di titolarità 

dell'ente capofila o di altri allo scopo 

convenzionati per assunzioni a tempo 

determinato (superiori di 10 gg) e 

indeterminato 

Adozione 	determina 	per 	attivazione 

procedura di reclutamento 

X Entro 	30 

giorni 	prima 

della data di 

inizio 

dell'assunzio 

ne 	— 	per 

tempi 

determinati 

Entro 	45 

giorni 	prima 

della data di 

inizio 

dell'assunzio 

ne 	— 	per 

tempi 

indetermina 

ti 

Richiesta da 	presentarsi 

su 	apposita 	modulistica 

preposta dal capofila 

Su apposita bozza fornita 

dall'ente capofila 

Scorrimento 	di 	graduatorie 	a 	livello 

sovra comunale di titolarità dell'ente 

capofila o di altri allo scopo 

convenzionati per assunzioni a tempo 

determinato (superiori di 10 gg) e 

indeterminato 

X Il 	capofila 	quantifica 	la 

spesa, 	comunica 	il 

nominativo 	del 

candidato 	selezionato, 

invia la partecipazione di 

nomina 	al 	candidato, 

effettua 	il 	conteggio 

delle ferie spettanti solo 

per 	reclutamento 	di 

personale 	a 	tempo 
determinato 

Accertamento 	requisiti 	soggettivi 

generali e particolari per l'accesso al 

pubblico 	impiego 	del 	candidato 

X X l'ente 	capofila 	effettua 

l'attività 	salvo 	motivata 

impossibilità. 
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Attivazione 	procedura 	di 	mobilità 

volontaria tra enti dello stesso 

comparto ed espletamento procedura 

selettiva 

X Il 	capofila 	su 	richiesta: 

fornisce assistenza 

durante la procedura e la 

funzione di segretaria 

della Commissione 

Richiesta di assunzione di personale a 

seguito di espleta mento procedura di 

mobilità volontaria tra enti dello stesso 

comparto 

X Entro 	30 

prima 	della 

data 	fissata 

per 

l'assunzione 

II 	Comune 	trasmette 

ogni 	informazione 	utile 

del 	soggetto 	da 

trasferire e dell'ente di 

provenienza con la data 

precisa della decorrenza 

del trasferimento 

Atti 	di 	assunzione, 	cessazione, 

contratti 	individuali 	di 	lavoro 	e 	sue 

modifiche compresa l'assegnazione di 

mansioni 	superiori, 	assegnazioni 	ad 

altri servizi e modifica profilo 

professionale o orario di lavoro da part 

time a tempo pieno e viceversa 

X 

Modulistica 	fiscale, 	autocertificazione 

requisiti 	soggetto 	da 	assumere, 

modulistica detrazioni lrpef e familiari 

a 	carico, 	modello 	per 	coordinate 

bancarie/postali, 	domanda 	A.N.F., 

altra 	modulistica 	per 	categorie 	di 

lavortari particolari 

X L'ente provvedere a far 

compilare i vari moduli 

predisposti 	dall ente 

capofila 	al 	soggetto da 

assumere 	e 	trasmette 

tutto al capifila 	unito a 

copia 	carta 	identità 	del 

soggetto da assumere. 

Sottoscrizione contratto individuale di 

lavoro 

X 

Comunicazioni obbligatorie rapporto di 

lavoro 	SARE 	(solo 	per 	personale 

dipendente di 	ruolo e non di ruolo 

assunto/trasferito) 

X 

Comunicazioni obbligatorie rapporto di 

lavoro SARE per altre tipologie di 

lavoratori (es. tirocinanti) 

X 

Richieste atti per attivazione comandi 

o mobilità 

X Entro 	30 

giorni 	prima 

dell'inizio 	di 

ogni 	singola 

fase 	della 

procedura 

Atti per comandi e mobilità X 

Attivazione stage, tirocini, praticantato X 

Adempimenti trasparenza: 	limitata a 

trasmissione report su richiesta degli 

enti da pubblicare sui rispettivi siti 

istituzionali 

X 

FORMAZIONE 	DI 	INTERESSE 
SOVRACOMUNALE 
Richiesta adesione attività formative di 

interesse sovracomunale 

X L'ente 	comunica 	al 

capofila i nominativi dei 

dipendenti 	partecipanti 

e 	trasmette 	la 

determinazione 	di 

assunzione 	di 	impegno 

della spesa 

Organizzazione corsi di formazione di 

interesse generale e sovra comunale 

X Il 	capofila 	comunica 	i 

dati 	relativi 	al 	corso 
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compresa l'iscrizione dei partecipanti compreso, il riparto delle 

spese in relazione al 

numero dei partecipanti 

e cura l'organizzazione 

del 	corso 	e 	invio 

materiale 	didattico 

eventualmente fornito. 

Tenuta fascicoli personale dipendente X 

RELAZIONI 	SINDACALI 	— 
CONTRATTAZIONE 	DECENTRATA 	E 
ADEMPIMENTI CONNESSI 
Elezioni triennali RSU X 

Nomina/convocazione 	delegazione 

trattante 

X 

Trasmissione 	dati 	per 	invio deleghe 

sindacali portale ARAN 

X 

Invio deleghe sindacali portale ARAN X 

Quantificazione 	annua 	monte 	ore 

permessi sindacali 

X 

Consulenza in materia di costituzione 

fondo risorse decentrate e 

monitoraggio annuale 

X Entro 	20 

giorni 	dalla 

richiesta 

inviata 

Su 	richiesta 	dell'ente 

convenzionato 	il 

capofila: 

- elabora i dati che può 

ricavare 	attraverso 	le 

banche 	dati 	di 

competenza; 

- 	collabora 	nella 

predisposizione degli atti 

necessari 	per 	la 

costituzione 	del 	fondo 

risorse decentrate 

Approvazione 	atti 	per 	costituzione 

fondo decentrato 

X 

Consulenza 	in 	materia 	di 

contrattazione decentrata 

X Entro 	20 

giorni 	dalla 

richiesta 

inviata 

Su 	richiesta 	il 	comune 

capofila può partecipare 

alle 	riunioni 	di 

delegazione 	trattante, 

collaborare per la 

predisposizione degli atti 

necessari alla 

contrattazione 

decentrata 	e 	fornire 

consulenza in materia 

Adozione 	atti 	in 	materia 	di 

contrattazione 	decentrata 	e 

svolgimento procedura 

X 

PARI OPPORTUNITA' 
Nomina Comitato Unico di Garanzia X 

Piano Azioni Positive X 

Adempimenti connessi X 

INCARICHI CONFERITI/AUTORIZZATI 
Programma triennale degli incarichi X 

Decreti 	di 	nomina 	posizioni 

organizzative 

X 

Rilascio 	autorizzazioni 	incarichi 	ai 

dipendenti 

X 

Anagrafe 	delle 	prestazioni 	e 

adempimenti connessi alla trasparenza 

X 

Regolamenti in materia di incarichi X 
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ORGANIZZAZIONE 
Atti di organizzazione e adempimenti 

connessi 

X 

Regolamenti di organizzazione X 

PERFORMANCE 
Sistema di misurazione e valutazione 

della performance 

X 

Piano delle performance X 

Relazione sulla performance X 

Individuazione 	nucleo 	di 

valutazione/01V 	e 	adempimenti 

connessi 

X 

Adempimenti in materia di trasparenza 

connessi 

X 

ATTIVITA' DI CONSULENZA — RILASCIO 
PARERI 
Richiesta 	di 	consulenza 	e 	pareri 	in 

materia 	di 	personale 	oggetto 	della 

convenzione 

X Richiesta formulata 	per 

iscritto anche tramite e- 

mail) 	esplicitante 	la 

problematica 	e 	le 

criticità 	e 	casistiche 

particolari connesse. 

Consulenza 	e 	rilascio 	di 	pareri 	in 

materia 	di 	personale 	oggetto 	della 

convenzione 

X Entro 	20 

giorni 	dalla 

richiesta 

11 	capofila 	si 	riserva 	la 

facoltà 	di 	inoltrare 	a 

specialisti 	della 	materia 

la 	richiesta 	qualora 

persistessero 	dubbi 

interpretativi 	o 	la 

normativa 	non 	si 

ritenesse 	di 	diretta 

applicazione 	al 	caso 	in 

esame. Di ciò sarà data 

comunicazione 	al 

comune 	richiedente 

interrompendo 	la 

decorrenza di termini. 

Adozione 	atti/provvedimenti 

conseguenti 	alla 	consulenza 	e/o 

rilascio di pareri richiesta 

X 

COMMISSIONE TECNICA 
Convocazione 	annuale 	Commissione 

Tecnica 

X 

Richieste 	di 	convocazione 

Commissione Tecnica 

X Le 	richieste 	di 

convocazione 	possono 

essere 	 inviate 

congiuntamente 	o 

separatamente dagli enti 

aderenti 
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla  proposta  n.  564/2020 dell’unità  proponente  SETTORE  AFFARI  GENERALI  -  RISORSE 

UMANE  -  SERV.  DEMOGRAFICI  E  CIMITERIALI  -  SERV.  ALLA  PERSONA ad  oggetto: 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, TERRE DEL RENO, VIGARANO MAINARDA E 

POGGIO RENATICO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PERSONALE - RINNOVO 

QUINQUENNIO 2021-2025 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 04/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale

copia informatica per consultazione


