
All. 1) alla Deliberazione n. 6 del 13/09/2018 dell'Assemblea del Parco 

 

CONVENZIONE 

per la disciplina dell’utilizzo  di personale del Comune di Santadi presso l’Ente Parco 

Naturale Regionale di Gutturu Mannu. 

 

L’anno 2018 il giorno …… del mese di ….. nella Sede Comune di Santadi  

TRA L’Ente Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu con sede a  Santadi in Piazza Marconi 1, 

rappresentato dal Dott. Serra Daniele  in qualità di Presidente dell’Ente Parco Naturale Regionale di Gutturu 

Mannu  domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente Parco 

E 

Il Comune di  Santadi con sede in  rappresentato dal Dott. Sundas Elio in qualità di Rappresentante Legale 

dell’Ente, domiciliato per la carica presso la sede Municipale;  

Di seguito individuate anche come amministrazioni o parti  

PREMESSO: 

- Che  l’art.9 della legge regionale n. 20 del 24.10.2014 prevede che il Parco può avvalersi sia di 

personale proprio sia di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici. 

 

- Che l’Ente Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu ha trasmesso la nota prot. n. _____  in data 

_______ a firma del Presidente con la quale si chiede al Comune di Santadi la disponibilità ad 

individuare delle figure professionali tra i propri dipendenti ad effettuare parte della prestazione 

lavorativa per l’Ente Parco Regionale Naturale di Gutturu Mannu al fine garantire lo svolgimento 

delle attività correnti di gestione del Parco nelle more della costituzione della struttura tecnico 

organizzativa dell’Ente. 

- Che con la nota prot. n. ___________ del ____________ il Comune di Santadi dà la disponibilità 

all’utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per due ore settimanali, delle dipendenti Dott.ssa Meloni 

Caterina e Dott.ssa Floris Alessandra, secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti da apposita 

convenzione da stipularsi tra gli enti interessati, avvalendosi del disposto di cui all’art. 14 del CCNL 

del Comparto “Regioni e Autonomie Locali” stipulato in data 22.01.2004; 

- Che con Delibera della GM n. ______ del _______ il Comune ha assentito all’utilizzo, a tempo 

determinato e per n. due ore settimanali per ciascun dipendente, delle dipendenti Dott.ssa Meloni 

Caterina Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1 e Dott.ssa Floris Alessandra Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile, cat. D1, all’Ente Parco Naturale Regionale Mannu con decorrenza dal 
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_______ e fino ___________, salvo proroga, per una durata massima complessiva della 

convenzione, compresa la proroga, di un anno,approvando lo schema della presente convenzione; 

 
- che l’Ente Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu  ha  convenuto per l’utilizzo delle prestazioni 

lavorative dei  seguenti dipendenti: Dott.ssa Meloni Caterina e Dott.ssa Floris Alessandra, per n. 2 

ore settimanali per ciascun dipendente;  

- che  le dipendenti Dott.ssa Meloni Caterina e Dott.ssa Floris Alessandra hanno espresso il proprio 

consenso;  

- Che il  contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto delle Regioni e 

delle Autonomie Locali prevede la possibilità per gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore 

utilizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse, con il 

consenso dei lavoratori interessati, di utilizzare il personale assegnato da altri enti cui sia applicato lo 

stesso CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, 

mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza;  

Considerata la necessità di regolare attraverso la presente convenzione l’utilizzo congiunto dei dipendenti 

sopra citati ;  

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

 

ARTICOLO 1  

Oggetto 

La presente convenzione regola l’utilizzazione di personale presso l’Ente Parco Naturale Regionale di 

Gutturu Mannu per l’utilizzo a tempo parziale e determinato, ai sensi dell’articolo 14 del CCNL del 

Comparto “Regioni e Autonomie Locali” stipulato in data 22.01.2004, della prestazione lavorativa della 

Dott.ssa Meloni Caterina e Dott.ssa Floris Alessandra, dipendenti  del Comune di  Santadi, e disciplina la 

durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la sua relativa articolazione tra i due enti, la 

ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per 

una corretta gestione del rapporto di lavoro. 

 

ARTICOLO 2  

Articolazione del tempo di lavoro 

 La prestazione lavorativa che svolgerà presso l’Ente Parco  sarà di n. 2 ore settimanali per ciascun 

dipendente  pertanto il riparto della prestazione tra i due enti avverrà secondo la seguente articolazione 

settimanale: _________ 

Sia il congedo ordinario che gli altri permessi retribuiti saranno ugualmente proporzionati tra i due Enti in 

funzione della prestazione lavorativa.  
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Tale riparto è suscettibile di variazioni in considerazioni di eventuali sopravvenienti esigenze degli enti. Il 

rispetto dell’orario d’obbligo contrattuale presso l’ente utilizzatore, da parte del dipendente, è accertato 

mensilmente dalla stessa amministrazione utilizzatrice.  

 

ARTICOLO 3  

Durata, recesso 

La convenzione decorre dal ____________ e fino al __________. Al termine potrà essere rinnovata, con 

apposito atto. 

 L’autorizzazione dell’ente di appartenenza nei confronti dei dipendenti  si intende decorrente dal giorno di 

sottoscrizione della presente convenzione e valida sino a motivata e giustificata revoca da parte dell’ente. Gli 

enti possono comunque recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di 

almeno giorni 3, ad insindacabile giudizio.  

 

ARTICOLO 4  

Status giuridico dei dipendenti 

 Le dipendenti Dott.ssa Meloni Caterina e Dott.ssa Floris Alessandra mantengono la titolarità del posto 

attualmente ricoperto presso il Comune di  Santadi con le connesse funzioni.  

Relativamente alle funzioni da svolgere presso l’Ente Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu si 

identificano con quelle di Istruttore Direttivo Amministrativo e Istruttore Direttivo Contabile. 

 

ARTICOLO 5 

 Esercizio delle funzioni 

Le prestazioni lavorative riferibili all’ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso la sede dell’Ente 

Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu  ovvero presso la sede di enti diversi in caso di necessità. 

 

ARTICOLO 6  

Oneri finanziari  

Il Comune di Santadi corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli 

eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto del 

comando. 

I compensi accessori, le forme di incentivazione economica, i progetti obiettivo e tutti gli altri specifici 

istituti contrattuali, seppur non citati in questa sede saranno corrisposti al dipendente dall’Ente di 

provenienza, dietro rendicontazione da parte dell’Ente utilizzatore. 

L’Ente Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu provvederà ogni mese a rimborsare l’ente di 

provenienza dei costi di cui sopra, in misura proporzionale al periodo di lavoro eseguito dal dipendente, in 

forza della presente convenzione, dietro richiesta espressa del Comune di Santadi. Il rimborso avverrà 

secondo le modalità e gli importi comunicati dall’Ufficio Personale in proporzione all’orario svolto nelle 
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amministrazioni convenzionate. Eventuali forme di incentivazione economica erogate dall’Ente Parco 

nonché le eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa da parte 

dell’ente utilizzatore dovranno essere comunicati e trasferiti all’Ente di provenienza quale titolare del 

rapporto di lavoro che provvederà a corrisponderli al dipendente. 

 

Ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente sarà posto per il 

94,44% a carico del Comune di Santadi e per il 5,56% a carico dell’Ente Parco Naturale Regionale di 

Gutturu Mannu, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive che restano a carico 

dell’Ente conferente. 

 

ARTICOLO 7  

Gestione del rapporto di lavoro 

 Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza del Comune di  Santadi anche 

per quello che riguarda l’applicazione della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali. 

 

ARTICOLO 8  

Modifiche della convenzione 

Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione con 

particolare riferimento ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo le amministrazioni provvedono alla 

modifica con atti integrativi della stessa natura. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura 

operativa ed organizzativa.  

ARTICOLO 9  

Controversie 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le amministrazioni e/o ciascuna delle amministrazioni ed il 

dipendente interessato in relazione all’esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili 

con accordi bonari, sono demandati al Giudice Ordinario.  

 

ARTICOLO 10  

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, 

regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.  

 


