
 

Allegato alla deliberazione G.C. n. 5 del 22 gennaio 2019. 

 

 

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 PER 

L’UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE DI UN DIPENDENTE DEL 

COMUNE DI PIEVE DI CADORE. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno __ (________) del mese di _____________, presso la residenza 

comunale di ___________. 

 

TRA 

 

Il Comune di Pieve di Cadore, codice fiscale 00206500258, rappresentato da 

__________________________________________________, a ciò legittimato con deliberazione G.C. n. __ 

del ____________, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

E 

 

Il Comune di Valle di Cadore, codice fiscale 00203510250, rappresentato da 

__________________________________________________, a ciò legittimato con deliberazione G.C. n. __ 

del ____________, dichiarata immediatamente eseguibile. 

  

PREMESSO 

 

-che l’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, dispone che ‘I comuni con popolazione inferiore ai 5.000  

abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le  comunità  montane  e  le  

unioni  di  comuni  possono  servirsi dell'attività lavorativa  di  dipendenti  a tempo pieno di altre 

amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza’; 

 

-che con parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 214/2005, ripreso e novellato nel parere della Corte dei 

Conti, Sez. Lombardia, n. 3/PAR/2009, sono stati forniti utili orientamenti in ordine all’applicazione della 

norma di cui trattasi e, in particolare, sulla necessità di disciplinare con atto convenzionale le modalità 

operative per l’utilizzo temporaneo di detta attività lavorativa; 

 

-che il Comune di Valle di Cadore ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare la 

prestazione lavorativa della Sig.ra De Martin Fabbro Paola, dipendente del Comune di Pieve di Cadore con 

profilo professionale di assistente di polizia locale e guardia boschiva (Cat. C4), per provvedere alla 

gestione del suo patrimonio silvo-pastorale; 

 

-che la dipendente interessata ha già manifestato il proprio consenso alla richiesta prestazione lavorativa; 

 

-che il Comune di Valle di Cadore, con deliberazione G.C. n. ____ del ________________, e il Comune di 

Pieve di Cadore, con deliberazione G.C. n. ____ del _____________, entrambe dichiarate immediatamente 

eseguibili, hanno approvato idonea convenzione per definire il corretto utilizzo del lavoratore interessato fino 

alla data del 31 dicembre 2019. 

 

Ciò premesso e considerato, tra le parti di cui sopra, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. 

 

Art 1) le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione; 

 

Art. 2) il Comune di Pieve di Cadore autorizza ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, la 

propria dipendente Sig.ra De Martin Fabbro Paola, con profilo professionale di assistente di polizia locale e 



guardia boschiva (Cat. C4), a prestare attività lavorativa presso il Comune di Valle di Cadore con compiti e 

mansioni attinenti al profilo posseduto e per la gestione del patrimonio silvo-pastorale di quest’ultimo ente. 

 

Art. 3) il rapporto di lavoro avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto (salvo 

successivi adempimenti) e fino al 31 dicembre 2019, per un massimo presunto di n. 8 (otto) ore settimanali, 

da svolgere secondo tempi e modalità da concordarsi. Detto rapporto di lavoro dovrà svolgersi presso il 

Comune di Valle di Cadore fuori dall’orario di servizio predeterminato dal Comune di Pieve di Cadore e 

senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro principale, che continuerà a svolgersi 

a tempo pieno. 

 

Art. 4) il compenso per il lavoro svolto presso il Comune di Valle di Cadore verrà corrisposto da detto ente 

direttamente alla dipendente interessata, secondo il trattamento economico fondamentale previsto per la 

categoria professionale e la posizione economica in godimento della stessa (C4), sulla base delle prestazioni 

effettivamente rese. Alla dipendente sarà inoltre riconosciuto per ogni chilometro percorso un rimborso per 

le spese di trasferta Pieve di Cadore/Valle di Cadore, e ritorno, che verrà quantificato in base alla tariffa di 

1/5 del prezzo della benzina verde rilevato all’inizio di ciascun trimestre solare. Pari indennità sarà 

corrisposta anche in caso di missioni esterne compiute nell’interesse esclusivo del Comune di Valle di 

Cadore. 

  

Art. 5) La presente convenzione può essere rinnovata per espressa volontà dei competenti organi degli enti 

sottoscrittori ovvero essere risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi: 

a) scioglimento consensuale, mediante provvedimento di entrambi gli enti; 

b) recesso unilaterale di uno dei due enti, con preavviso di almeno trenta giorni; 

c) volontà in tal senso manifestata formalmente dalla dipendente interessata. 

 

Art. 6) La prestazione lavorativa resa a favore del Comune di Valle di Cadore dovrà essere articolata in 

modo tale da consentire il completo recupero delle energie psico-fisiche del personale interessato. 

 

Art. 7) Il rapporto di lavoro della dipendente è interamente gestito dall’ente di provenienza. Le ferie, le 

aspettative e i permessi, retribuiti e non, sono concessi dall’ente di provenienza, previa intesa informale con 

l’ente utilizzatore. Nella definizione dei vari aspetti connessi all’organizzazione del lavoro della lavoratrice 

interessata, l’ente di provenienza e quello utilizzatore hanno, con riguardo alle relative strutture, completa 

autonomia. 

 

Art. 8) Per quanto non stabilito nel presente atto si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. 

 

Art. 9) La presente convenzione viene redatta in carta semplice ai sensi dell’art. 16 della tabella B) allegata 

al DPR 26.10.1972, n. 642, e sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, con onere di spesa a carico 

della parte richiedente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

PER IL COMUNE DI PIEVE DI CADORE                            PER IL COMUNE DI VALLE DI CADORE  

  ________________________________                                    __________________________________         

 

PER ACCETTAZIONE: LA DIPENDENTE 

                                                        _______________________________ 

 

 

 

 

 


