CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELL’UFFICIO DI PIANO TRA I COMUNI DI
GHILARZA E TADASUNI

Addì _____ del mese di ___________ dell’anno ______, in Tadasuni e nella sede Comunale;

Il Comune di TADASUNI rappresentato dal Commissario straordinario, Maria Domenica Porcu,
elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato
anche come Comune “Capo convenzione”, codice fiscale 00074760950;
E
Il Comune di GHILARZA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Stefano Licheri, elettivamente
domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, codice fiscale 00072080955;
PREMESSO
che i Comuni di Tadasuni e Ghilarza hanno concordato di svolgere in forma associata, per un
periodo di tempo determinato, le funzioni amministrative dell’ufficio di piano, mediante i seguenti
atti:
• deliberazione assunta dal Commissario straordinario di Tadasuni n° ____ in data ………………;
• deliberazione assunta dal Consiglio Comunale di Ghilarza n° ____ in data ………………………;
Che, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 i rappresentanti legali,
autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Con la presente convenzione si stabiliscono i criteri, i tempi e le modalità tra i Comuni di
Tadasuni e di Ghilarza per lo svolgimento delle funzioni amministrative dell’ufficio di piano da
parte

dell’istruttore

direttivo-sociologo,

dr.ssa

Antonella

Deiana,

dipendente

a

tempo

indeterminato del Comune di Tadasuni, dal 01.08.2001.
Art. 2 - Scopo della presente convenzione è lo svolgimento, da parte della dipendente del Comune
di Tadasuni, di attività relative all’ufficio di piano nel quale vi è una situazione di tale varietà e
complessità delle problematiche e dei servizi gestiti per cui appare opportuno ricorrere a
prestazioni di personale già in possesso di esperienza e qualificazione adeguate, come da
decisione della conferenza dei servizi del distretto Ghilarza-Bosa.

Art. 3 - La presente convenzione decorre dal 01.01.2014 e ha validità sino al 31.12.2015, salvo
recesso consensuale che potrà essere definito dalle rispettive Giunte Comunali, previo parere della
conferenza dei servizi del distretto Ghilarza-Bosa.

Art. 4 - Le funzioni relative al servizio saranno prestate dalla dr.ssa Antonella Deiana presso i due
Enti, in osservanza del vigente contratto di lavoro, rispettivamente:
• per 18 ore settimanali presso il Comune di Tadasuni;
• per 17 ore settimanali presso il Comune di Ghilarza – Ufficio di PLUS del Distretto GhilarzaBosa;
Il Comune capofila è individuato nel Comune di Tadasuni.

Art.5 - Il Comune di Tadasuni provvederà al pagamento degli emolumenti nei confronti della
dr.ssa Antonella Deiana, curerà altresì i rapporti con gli Enti previdenziali e assistenziali,
stanziando a tal fine le somme relative nel proprio bilancio.
Il Comune di Tadasuni provvederà altresì all’autorizzazione alla fruizione di congedi ordinari e
straordinari, alla partecipazione ad attività formative e di aggiornamento, atti dei quali verrà data
comunicazione, tramite la dr.ssa Antonella Deiana, anche al Comune di Ghilarza.
Il Comune di Tadasuni provvederà inoltre anche all’autorizzazione all’effettuazione di missioni
svolte nell’interesse di entrambi i Comuni, mentre sarà compito di ciascun Ente autorizzare le
missioni effettuate nell’interesse esclusivo di un Ente.

Art. 6 - Il Comune di Tadasuni, nella parte attiva del bilancio, iscriverà le somme che dovrà
riscuotere a titolo di contributo dal Comune di Ghilarza. La quota a carico del Comune di Ghilarza,
per gli emolumenti e le altre spese – quali quelle di formazione o di missione nell’interesse di
entrambi i Comuni – è proporzionale alle ripartizione delle ore di cui all’art. 4. La stessa verrà
comunicata dal Comune capofila (Tadasuni) a consuntivo e dovrà essere versata entro 30 (trenta)
giorni dalla richiesta.
Art. 7 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme del T.U.
267/2000 e il Contratto Collettivo Nazionale per il personale degli Enti Locali.

Il Commissario straordinario del Comune di Tadasuni
Il Sindaco del Comune di Ghilarza

