Rep. ____

ALLEGATO A)

L’anno 2019, il giorno __ del mese di gennaio
TRA
Il dr. Marco Mordenti Segretario Generale del Comune di Lugo - nato a ........................ il …………. – c.f.:
.......................- 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 .................................. il …………….- c.f.:........................, autorizzata con atto del Presidente n. 85 del
28/07/2017;

PREMESSO
•il Comune di Lugo ha la necessità di avvalersi delle prestazioni al 20% del tempo di lavoro dal 9/1/2019 fino al
30/09/2019 dell'Ing. Paolo Nobile, dirigente della Provincia di Ravenna per poter coprire temporaneamente il
ruolo di Dirigente dell’Area Infrastrutture per il Territorio, il cui posto si è reso vacante;
•i due enti si sono accordati per potersi avvalere della professionalità dell’Ing. Paolo Nobile tramite l'istituto
dell’utilizzo congiunto a tempo parziale al 20% del tempo di lavoro con decorrenza 9/1/2019 fino al 30/09/2019;
Visto che:
•l’Ing. Paolo Nobile si è reso disponibile all’utilizzo congiunto;
•entrambi gli enti avranno benefici dalla suddetta operazione in quanto avranno una riduzione dei costi e
consentiranno al dipendente di arricchire la propria esperienza professionale con il nuovo incarico;
• che è pertanto necessario procedere alla stipula di un accordo che individui le condizioni e le modalità di
espletamento delle modalità dell'utilizzo congiunto;
Ritenuto di dover recepire i suddetti atti di utilizzo congiunto data l’esigenza di garantire un’adeguata dotazione
del servizio nonché la necessaria continuità nella funzione dirigenziale in esame, stante l’assenza in organico di
figure professionali in grado di assolvere al ruolo;
Di dare atto che si rende indispensabile disporre della figura dirigenziale in esame fino alla scadenza del
mandato nonché per un breve periodo successivo, in modo da lasciare il tempo alla nuova Amministrazione di
adottare scelte definitive e di portarle a termine;

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 dalla Provincia di Ravenna del Dirigente Ing. Paolo
Nobile, in qualità di Dirigente dell’Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo 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
Il Comune di Lugo potrà usufruire delle prestazioni dell'Ing. Paolo Nobile presso i propri uffici, secondo un
piano di utilizzo concordato fra i due enti, per il 20% 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 dai Sigg.ri Dott.ssa Silva Bassani e
dal Segretario Generale.
Nei casi di urgenza l’Ing. Paolo Nobile potrà 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) La Provincia di Ravenna mette a disposizione Nobile al Comune di Lugo dal 9/01/2019 al 30/09/2019 al 20%
del tempo di lavoro;
2) Il Comune di Lugo rimborsa alla Provincia di Ravenna il 20% degli oneri diretti, riflessi, IRAP e INAIL
relativi al periodo di comando del Dirigente, pari a € 21.289,11;
3) Il Comune di Lugo si fa carico direttamente dei pasti eventualmente fruiti dall'Ing. Nobile nei giorni di
presenza a Lugo.
In conclusione il Comune di Lugo rimborserà per i 9 mesi un importo stimato in € 21.289,11 per il suddetto
comando alla Provincia di Ravenna
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 del dipendente 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.
Il Comune di Lugo provvederà ad effettuare il rimborso come segue: per l'anno 2019 entro il mese di luglio 2020
per l’Ing. Nobile 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)

