
OGGETTO: Accordo per l’utilizzazione, ai sensi dell’ art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 e 

dell’art. 14 ccnl enti locali 22 gennaio 2004  del dr. Wilson De Oliveira, dipendente del Comune di 

Soiano del Lago, da parte dell’Unione delle Torri,  per supporto all’attività dell’ufficio servizi 

demografici. 

L’anno 2020 giorno ___ del mese di ___________  

Sindaco pro tempore Alessandro Spaggiari in rappresentanza del Comune di Soiano del Lago; 

Responsabile settore Area Amministrativa, Salvatore Arcuti  in rappresentanza dell’Unione delle Torri; 

 

PREMESSO: 

- che con delibera della Giunta comunale del Comune di Soiano del Lago n. 15 del  20/03/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, il dipendente assunto a tempo pieno ed indeterminato nella dotazione organica 

del Comune di Soiano del Lago, dr. Wilson De Oliveira, ove attualmente svolge le funzioni di Istruttore 

Amministrativo Area Servizi Demografici, categoria giuridica C, posizione economica C1, è stata 

autorizzato ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore dell’Unione delle 

Torri in supporto all’ufficio Servizi Demografici, ai sensi dell’art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, 

ed è stato approvato il relativo schema di accordo da stipularsi tra i due Enti; 

- che con delibera della Giunta comunale dell’Unione delle Torri  n. ___del ___/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, il dipendente assunto a tempo pieno ed indeterminato nella dotazione organica 

del Comune di Soiano del Lago, dr. Wilson De Oliveira, ove attualmente svolge le funzioni di Istruttore 

Amministrativo Area Servizi Demografici, categoria giuridica C, posizione economica C1, è stata 

autorizzato ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore dell’Unione delle 

Torri in supporto all’ufficio Servizi Demografici, ai sensi dell’art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, 

ed è stato approvato il relativo schema di accordo da stipularsi tra i due Enti; 

TANTO PREMESSO convengono e stipulano quanto segue: 

ART.1 

Il Comune di Soiano del Lago  autorizza l’Unione delle Torri, ai sensi dell’art.1, comma 557, della legge n. 

311/2004, a servirsi dell’attività lavorativa di lavoro subordinato del proprio dipendente Dr. Wilson De 

Oliveira, cat. C, pos. econ. C1, assunto a tempo pieno ed indeterminato, previo il consenso dello stesso che 

controfirma il presente documento, per svolgere presso l’Unione delle Torri il servizio di supporto all’ufficio 

servizi demografici, ai sensi degli articoli 107 e 109 comma 2 del testo unico enti locali d.lgs. n. 267/2000. 

 



ART.2 

Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di 

Soiano del Lago e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali del predetto Ente. A 

tal fine il Comune di Soiano del Lago determinerà l’orario di presenza che il dipendente dovrà rispettare 

presso il Comune di Soiano del Lago, dandone comunicazione all’Unione delle Torri. 

ART.3 

Il dipendente effettuerà complessivamente 36 ore settimanali presso il Comune di Soiano del Lago e n. 12 

ore settimanali presso l’Unione delle Torri con estensione dell'orario complessivo di lavoro settimanale pari 

a 48 ore. Si specifica pertanto che l’orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due 

rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall’art.3 del D.Lgs n.66/2003 e s.m.i..  

ART. 4 

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 16/09/2020, salvo rinnovo su 

richiesta espressa dell'ente utilizzatore e previo consenso espresso del Comune di Soiano del Lago e del 

dipendente.  

ART.5 

Il servizio prestato presso l'ente di destinazione è equiparato, ai fini giuridici, a servizio presso 

l'Amministrazione di appartenenza. Ciascun Ente assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo 

della gestione del rapporto di lavoro, curandone la gestione amministrativa e contabile a mezzo dei propri 

uffici, ciascuno per la propria quota.  

ART.6 

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito. 

Le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal lavoratore nello 

stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo 

continuativo di due settimane previsto dal CCNL tenendo conto dell’impegno lavorativo presso i due Enti. In 

ogni caso la spettanza delle ferie viene decisa dal Comune di Soiano del Lago, nella cui dotazione organica il 

dipendente è incardinato. 

ART. 7 

Per il servizio prestato a favore dell’Unione delle Torri, all’interno del proprio orario di lavoro, al dr. Wilson 

De Oliveira spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria giuridica C, 

posizione economica C1.  Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, 

assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli 

oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (IRAP) per l’attività lavorativa resa a 

favore del comune utilizzatore, saranno corrisposti e versati direttamente dall’Unione delle Torri.  



L’Unione delle Torri potrà inoltre attribuire, con proprio atto, Dr. Wilson De Oliveira l'incarico di titolare di 

posizione organizzativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 co. 2 TUEL e del CCNL 31.03.1999. L’Unione 

delle Torri potrà stabilire, pertanto, di riconoscere al dr. Wilson De Oliveira una retribuzione di posizione, in 

ragione dell'attività e dei servizi svolti dal dipendente presso l’Unione stessa, il cui valore complessivo non 

potrà essere eccedente le previsioni contrattuali. L'importo delle voci retributive innanzi indicate sarà 

stabilito con proprio atto dal Presidente dell’Unione delle Torri. 

ART.8 

Le parti danno reciprocamente atto che non viene costituito un nuovo rapporto di lavoro tra l’Unione delle 

Torri e il dipendente Wilson De Oliveira. 

ART.9 

L’accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli 

enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. 

L’accordo, potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del lavoratore, supportato da 

motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In 

tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal decimo giorno dalla formale comunicazione del 

dipendente. 

La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla 

comunicazione di recesso. 

ART.10 

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

PER IL COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  

Sig. Alessandro Spaggiari ______________________________ 

PER L’UNIONE DELLE TORRI 

Dr. Salvatore Arcuti  ______________________________  

Per espressa accettazione 

IL DIPENDENTE:  

Dr. Wilson De Oliveira  ______________________________ 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


