ACCORDO ATTUATIVO FRA IL COMUNE DI GAVARDO E LA COMUNITA’ MONTANA DI
VALLE SABBIA PER L’UTILIZZO A TEMPO PIENO DI PERSONALE DIPENDENTE
NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE-QUADRO RELATIVA AI SERVIZI ASSOCIATI AVENTE
COME ENTE COORDINATORE E CAPOFILA LA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA.
Tra
Il Comune di Gavardo, con sede in Gavardo (Bs) Piazza G.Marconi n. 7, qui rappresentato dal
Sindaco Sig. EMANUELE VEZZOLA
e
La Comunità Montana di Valle Sabbia, con sede in Nozza di Vestone (Bs) in Via G.Reverberi n. 2,
qui rappresentata dal Presidente Sig. GIOVANMARIA FLOCCHINI
PREMESSO
 Che il Comune di Gavardo e la Comunità Montana di Valle Sabbia hanno approvato e, in data
26 giugno 2013, sottoscritto la convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e
servizi comunali;
 Che nell’ambito della suddetta convenzione quadro, è stata attivata e resa operativa la gestione
in forma associata della funzione “b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale”,
mediante la stipulazione in data 14 ottobre 2015 dell’accordo tra i sindaci dei comuni della Valle
Sabbia e i sindaci dei comuni di Mazzano, Castenedolo, Nuvolento, Nuvolera, Salò e Rezzato;
 Che la Comunità Montana, per conto dei comuni aderenti, ha rappresentato l’opportunità di
avvalersi della collaborazione dell’arch. Stefano Beltrami, dipendente del Comune di Gavardo in
qualità di Istruttore Direttivo (Categoria D1 – Posizione economica D5), il quale a giudizio
dell’ente richiedente possiede la professionalità e la preparazione necessarie a svolgere il ruolo
di responsabile del servizio, in gestione associata, della prima richiamata funzione “b)
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;


Che l’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 stabilisce: “Le convenzioni di cui al
presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche
in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti”;

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Gavardo n° ……. in data …………..;
 Vista la deliberazione della Giunta esecutiva della Comunità Montana di Valle Sabbia n° …. in
data ………….;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 il Comune di Gavardo autorizza il distacco presso la Comunità Montana di Valle del dipendente
comunale arch. Stefano Beltrami, per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio,
in gestione associata, della funzione “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale”,a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
 il rapporto di lavoro rimane, ad ogni effetto giuridico-economico, instaurato con il Comune di
Gavardo. Compete all’ente di appartenenza anche l’applicazione degli istituti afferenti la
gestione giuridico-contrattuale del personale (sorveglianza sanitaria, gestione previdenziale,
procedimenti disciplinari, anticorruzione e trasparenza) e, in genere, di tutti quelli
normativamente facenti capo al datore di lavoro, previa acquisizione dei necessari elementi di
conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione.
 l’arch. Stefano Beltrami presterà la propria attività presso la Comunità Montana di Valle Sabbia
a tempo pieno (36 ore);
 la rilevazione di presenza viene effettuata presso la Comunità Montana. La gestione
complessiva delle presenze del dipendente continuerà a far capo al Comune di Gavardo. La
Comunità Montana di Valle Sabbia provvederà a trasmettere, entro il 5° giorno del mese
successivo a quello di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza
giornaliera, in entrate ed in uscita, del suddetto dipendente.
 Le ferie ed i permessi saranno autorizzati, secondo le modalità in uso presso la Comunità
Montana. Il Comune di Gavardo dovrà essere informato delle assenze per malattia al fine di
ottemperare agli obblighi previsti in materia di visite fiscali di controllo.
 Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse
relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con il presente accordo.
 Sarà compito delle due Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle
funzioni, in particolare, ogni decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria
per il buon esito della convenzione.
 La Comunità Montana di Valle Sabbia, in relazione ai propri regolamenti e assetto
organizzativo, determina in maniera autonoma le funzioni da attribuire al dipendente, ivi inclusa
la possibilità di incaricare di posizione organizzativa il lavoratore, secondo la vigente disciplina
normativa e contrattuale prevista per l’ordinamento degli enti locali
 Il valore complessivo su base annua per tredici mensilità della retribuzione di posizione per
l’eventuale incarico di posizione organizzativa affidato al dipendente, dalla Comunità Montana
di Valle Sabbia, potrà variare da € 5.164,56 a € 12.911,47, mentre la retribuzione di risultato
potrà variare tra il 10% e il 25% di quella di posizione. La quantificazione di tale indennità sarà
disposta dall’organo preposto della Comunità Montana.

 Per l’utilizzo del dipendente la Comunità Montana di Valle Sabbia rimborserà al Comune di
Gavardo l’intera somma dovuta.
 Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con il preavviso di un mese e, in tal
caso, i relativi rapporti economici saranno proporzionalmente riparametrati in base all’effettiva
durata dell’accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Nozza di Vestone, lì __________
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