Rep. ____

ALLEGATO A)

L’anno 2017, il giorno ___ del mese di dicembre anno 2017, nella sede del Comune di Lugo:
TRA
•il dr. Marco Mordenti Segretario Generale del Comune di Lugo - nato a Imola (BO) il
28/03/1963 – c.f.: MRDMRC63C28E289Q - a ciò autorizzato dall’art. 57 del vigente Statuto in
esecuzione della delibera di Giunta n. 91 del 26/07/2017;
•e la Dott.ssa Silva Bassani - Dirigente del settore Risorse finanziarie, umane e reti della
Provincia di Ravenna - nata a Ravenna il 27/07/1961 - c.f.:BSSSLV61L67H199X, autorizzata
con atto del Presidente n. 85 del 28/07/2017;

PREMESSO
•la Provincia di Ravenna ha la necessità di avvalersi delle prestazioni dell'Ing. Paolo Nobile,
dirigente dell'Ufficio Associato Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo per poter
coprire temporaneamente il ruolo di responsabile del Settore Lavori Pubblici, il cui posto si è reso
vacante;
•il Comune di Lugo ha la necessità di utilizzare al 65,22% del tempo di lavoro dall'1/1/2018 fino
al 30/6/2018 le prestazioni dell'Ing. Giuseppe Colarossi, Responsabile della posizione
organizzativa “Servizio Manutenzione e Viabilità Faenza” del Settore LLPP della Provincia e del
Sig. Tagliavini Alberto, istruttore tecnico del Settore LLPP della Provincia, per garantire con
l'utilizzo del primo l'attività di direzione lavori e opere stradali previste dal programma dei lavori
pubblici, con l'utilizzo del secondo per garantire le numerose progettazioni definitive ed esecutive
in capo al settore, tenuto conto dell'imminente pensionamento del Sig. Marzari Augusto,
inquadrato nel profilo di Istruttore Direttivo Tecnico;
•i due enti si sono accordati per potersi avvalere delle tre professionalità tramite l'istituto
dell’utilizzo congiunto a tempo parziale al 50% del tempo di lavoro con decorrenza 1/1/2018 fino
al 30/6/2018 per l'Ing. Nobile e 65,22% la percentuale di utilizzo dall’1/01/2018 fino al
30/6/2018 dell'Ing. Colarossi Giuseppe e del Sig. Tagliavini Alberto;
•i tre dipendenti interessati si sono dichiarati disponibili ai rispettivi utilizzi;
•entrambi gli enti avranno benefici dalla suddetta operazione in quanto avranno una riduzione dei
costi e consentiranno ai rispettivi dipendenti di arricchire la loro esperienza professionale con i
nuovi incarichi;
• che è pertanto necessario procedere alla stipula di un accordo che individui le condizioni e le
modalità di espletamento delle modalità dell'utilizzo congiunto;

Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
OBIETTIVI DELL’UTILIZZO CONGIUNTO
Gli obiettivi dell’accordo sono la messa a disposizione della Provincia di Ravenna del dirigente
dell'Ufficio Associato Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo, Ing. Paolo
Nobile, in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici della Provincia, e del Comune di
Lugo dell'Ing. Colarossi Giuseppe, responsabile della posizione organizzativa “Servizio
Manutenzione e Viabilità Faenza” del Settore LLPP della Provincia e del Sig. Tagliavini Alberto,

istruttore tecnico del Settore LLPP della Provincia tramite l’istituto dell'utilizzo congiunto, per le
ragioni indicate nella premessa che è parte integrante e sostanziale dell’atto.
Art. 2
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’UTILIZZO CONGIUNTO
La Provincia di Ravenna potrà usufruire delle prestazioni dell'Ing. Paolo Nobile presso i propri
uffici, secondo un piano di utilizzo concordato fra i due enti, per il 50% del tempo di lavoro, di
norma distribuito in 2 (due) giornate medie settimanali, nell’ambito dell’orario di lavoro.
Il Comune di Lugo potrà usufruire delle prestazioni dell'Ing. Colarossi Giuseppe e del
Sig.Tagliavini Alberto presso i propri uffici, secondo un piano di utilizzo concordato fra i due
enti, per il 65,22% del tempo di lavoro, di norma distribuito in 2 (due) giornate medie settimanali,
nell’ambito dell’orario di lavoro.
Le prestazioni lavorative saranno svolte nelle giornate definite in un programma concordato tra i
due enti e precisamente per l’utilizzo congiunto dell'Ing. Nobile il Segretario Generale e per
l’utilizzo congiunto dell'Ing. Colarossi Giuseppe e dei del Sig. Tagliavini Alberto dai Sigg.ri
Dott.ssa Silva Bassani e dal Segretario Generale.
Nei casi di urgenza i tre dipendenti potranno recarsi alle sedi di destinazione dei comandi anche
in giornate aggiuntive rispetto alle due programmate settimanalmente. Tali giornate saranno
compensate nei periodi successivi dell’utilizzo congiunto.
Art. 3
DURATA, COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
I due enti hanno concordato quanto segue:
a) per la gestione dell’utilizzo dell'Ing. Nobile:
1) Il Comune di Lugo mette a disposizione Nobile alla Provincia di Ravenna dall’01/01/2018 al
30/6/2018 al 50% del tempo di lavoro;
2) La Provincia di Ravenna rimborsa inoltre al Comune di Lugo il 50% della retribuzione di
posizione ed un massimo pari al 100% dell’indennità di risultato comprensiva di oneri e IRAP
che sarebbe spettata all'Ing. Natali, pari a € 28.448,24 in proporzione ai sei mesi;
3) Il Comune di Lugo integra l'indennità di risultato dell'Ing. Nobile con un importo annuo pari al
50% della differenza tra l'importo della retribuzione accessoria risparmiata a seguito della
cessazione dal servizio dell'Ing. Natali, ovvero l'indennità di posizione rapportata alla percentuale
del comando e quella di risultato per un massimo pari all'intero 100%, e l'importo della
retribuzione accessoria rapportata alla percentuale del comando percepita a Lugo dall'Ing. Nobile,
ovvero € 2.610 da cui vanno detratti gli oneri a carico dell'ente e l'IRAP . Per cui all'Ing. Nobile
restano nel caso raggiunga il 100% degli obiettivi assegnati € 3.203,29 lordi annui da aggiungere
all'indennità di risultato spettantegli per l'attività svolta al Comune di Lugo;
4) La Provincia di Ravenna si fa carico direttamente dei pasti eventualmente fruiti dall'Ing.
Nobile nei giorni di presenza a Ravenna.
In conclusione la Provincia di Ravenna rimborserà per i sei mesi un importo stimato in €
28.448,24 per il suddetto comando al Comune di Lugo.

b) per la gestione dell’utilizzo dell'Ing.Colarossi e del dipendente Tagliavini:
1) La Provincia di Ravenna assegna l'ing. Colarossi e l'istruttore tecnico, Sig. Tagliavini a Lugo
dall'01/01/2018 al 30/6/2018 al 65,22% del tempo di lavoro, di norma distribuiti su due giorni
settimanali;
2) Il Comune di Lugo rimborserà alla Provincia di Ravenna il 65,22% del costo dei dipendenti
sopra citati per il periodo di mesi sei, comprensivo di oneri e IRAP, pari a € 28.448,24;
3) Il Comune di Lugo rimborserà alla Provincia di Ravenna anche il costo delle trasferte dell'Ing.
Colarossi, pari a € 408,71;
4) Il Comune di Lugo si farà direttamente carico del costo del pasto nel caso di rientro
pomeridiano presso la mensa di Bassa Romagna Catering spa;
I due enti attiveranno le necessarie coperture assicurative nei confronti dei dipendenti di cui al
presente accordo, tese a lasciarli indenni da qualsiasi pretesa e a garantire il rispetto di quanto
previsto dal CCNL del comparto Regioni ed Enti locali. I due enti provvederanno ad effettuare i
rispettivi rimborsi come segue: per l'anno 2018 entro il mese di luglio 2018 di quell'anno per
l’Ing. Nobile, per l'Ing. Colarossi e per il Sig. Tagliavini il Comune di Lugo rimborserà a seguito
di richiesta della Provincia.
Art. 4
PROROGA E REVOCA ANTICIPATA
Il presente accordo è suscettibile di proroga per un ulteriore tempo determinato, secondo la
volontà delle parti che hanno sottoscritto il presente accordo, da formalizzare con le medesime
modalità dell'accordo iniziale da parte dei soggetti contraenti.
In accordo tra le parti è inoltre suscettibile di revoca anticipata rispetto alle scadenze definite al
precedente art. 3, anche parzialmente in relazione ai servizi dettagliati al medesimo articolo, in tal
caso le parti provvederanno alla regolazione dei rapporti finanziari proporzionatamente ai servizi
reciprocamente prestati secondo il meccanismo di comparazione dei costi aziendali sostenuti da
ciascun Ente per i propri dipendenti tecnici e amministrativi, di cui al successivo art. 5.
Art. 5
SPESE DI REGISTRAZIONE
Le spese del presente atto, redatto in duplice originale, una per ciascuna delle parti, comprese
quelle di eventuale registrazione, sono poste sono a carico di ciascuno dei due enti. Il presente
atto è soggetto a registrazione in caso d'uso trattandosi di comandi di dipendenti lavoratori
subordinati.
Letto, approvato e sottoscritto
Lugo, lì _____________

Ravenna, lì

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI LUGO
(Dr. Marco Mordenti)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI

DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
(Dott.ssa Silva Bassani)

