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N.      di REG. S.P. 

COMUNE DI CODROIPO                         PROVINCIA DI UDINE 

CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE 

MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE: modifiche 

Tra i Comuni Bertiolo, Basiliano, Camino al Tagliamento, 

Castions di Strada, Codroipo, Mereto di Tomba, Lestizza, 

Sedegliano e Varmo, legalmente rappresentati, in esecuzione 

delle deliberazioni della Giunta Municipale di seguito 

indicate: 

 Il Comune di Codroipo rappresentato dal Sindaco Fabio 

MARCHETTI, in esecuzione della deliberazione giuntale 

n.  del   ; 

 Il Comune di Basiliano rappresentato dal Sindaco 

Roberto MICELLI, in esecuzione della deliberazione 

giuntale n.   del  ; 

 Il Comune di Bertiolo rappresentato dal Sindaco Mario 

BATTISTUTA, in esecuzione della deliberazione giuntale 

n.    del   ; 

 Il Comune di Camino al Tagliamento rappresentato dal 

Sindaco Beniamino FRAPPA, in esecuzione della 

deliberazione giuntale n.   del  ; 

 Il Comune di Castions di Strada rappresentato dal 

Sindaco Mario CRISTOFOLI, in esecuzione della 

deliberazione giuntale n.   del  ; 

 Il Comune di Lestizza rappresentato dal Sindaco Geremia 

GOMBOSO, in esecuzione della deliberazione giuntale n. 

   del   ; 

 Il Comune di Mereto di Tomba rappresentato dal Sindaco 

Andrea CECCHINI, in esecuzione della deliberazione 

giuntale n.    del    ; 

 Il Comune di Sedegliano rappresentato dal Sindaco Dino 

GIACOMUZZI, in esecuzione della deliberazione giuntale 

n.    del   ; 

 Il Comune di Varmo rappresentato dal Sindaco SERGIO 

MICHELIN, in esecuzione della deliberazione giuntale n. 

   del    ; 

 

PREMESSO 

Che con convenzione quadro sottoscritta in data 26/05/2006 è 

stata costituita l’associazione intercomunale del Medio 

Friuli tra i Comuni di Codroipo, Basiliano, Bertiolo, Camino 

al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di 

Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo e ai sensi 

dell’art. 22 della L.R. n. 1/2006 per la gestione associata 

di una pluralità di servizi, tra cui quello dell’Ufficio 

Personale. 

Che la convenzione quadro dell’associazione intercomunale del 

Medio Friuli scadrà il 25.05.2013 e i consigli comunali delle 

singole amministrazioni comunali hanno già deliberato la 

proroga per ulteriori otto anni decorrenti dal 25.05.2013; 

Che in data 29.01.2007 con atto n. 1412 reg. S.P. è stata 
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approvata la convenzione attuativa per la gestione del 

personale tramite Ufficio Comune. 

Che in data 20.01.2009 con atto n. 1655 reg. S.P. è stata 

firmata la convenzione attuativa per la gestione del 

personale tramite Ufficio Comune con modifiche. 

che in data 30.12.2009 con atto n. 1768 reg. S.P. è stata 

firmata la convenzione attuativa per la gestione del 

personale tramite Ufficio Comune con modifiche. 

Che in data 28.12.2010 con atto n. 1896 reg. S.P. è stata 

firmata la convenzione attuativa per la gestione del 

personale tramite Ufficio Comune con modifiche 

Che è necessario modificare ulteriormente la convenzione 

attuativa al fine di renderla coerente con le attività svolte 

dall’ufficio comune; 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Capo I 

Disposizioni generali 

 

Art.1 

(Oggetto della convenzione) 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione 

2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 

22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e 

dell’articolo 2 della convenzione quadro, istitutiva della 

Associazione intercomunale  del Medio Friuli tra i Comuni 

di Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di 

Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Sedegliano e 

Varmo, stipulata in data 26/05/2006 e prorogata in 

data............, ha per oggetto la gestione in forma 

associata delle funzioni attinenti al Personale; 

3. la titolarità del servizio gestito in convenzione  rimane 

in carico dei singoli Enti Associati, mentre le funzioni 

vengono con il presente atto formale delegate all’ufficio 

comune, che opera  in luogo e per conto degli stessi. 

4. L’ufficio comune del Personale gestisce i procedimenti 

relativi alla determinazione del trattamento economico, 

nonché quelli relativi alla gestione giuridica del 

personale dipendente, con svolgimento del relativo 

servizio tecnico operativo ed assunzione della 

responsabilità dei procedimenti, con potere di adozione 

degli eventuali atti di gestione conseguenti. 

5. Restano comunque in capo ad ogni singolo Ente associato la 

gestione organizzativa, disciplinare e di controllo 

sull’operato del proprio personale dipendente, nonché 

delle scelte strategiche attinenti l’indirizzo, il 

controllo e la politica generale del personale. Per tali 

aspetti l’ufficio comune del personale sarà a disposizione 
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per assistenze e consulenze. 

6. Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari si 

specifica che quest’ultimi verranno gestiti, per il 

personale assegnato agli uffici comuni dai titolari di 

posizione organizzativa degli uffici stessi. 

7. L’ufficio comune del Personale effettuerà per gli enti 

associati le attività suddivise nei seguenti gruppi (A, 

B,C): 

A. GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE comprendente i 

seguenti adempimenti principali: 

1. Elaborazioni paghe consistente nella produzione 

cartacea o supporto informatico dei “cedolini” 

per singolo dipendente,amministratori, 

collaborazioni coordinate e continuative e 

L.S.U.; 

2. Consegna allegati cartacei o su supporto 

informatico relativi alle elaborazioni post-

cedolini (imputazioni contabili, quietanze di 

retribuzione, stampe riepilogative e 

settoriali, oneri di retribuzioni, modello F24 

cumulativo relativo al personale dipendente e 

assimilati al lavoro dipendente), 

3. Predisposizione delle dichiarazioni di 

pagamento per il versamento delle prestazioni 

previdenziali (contributi per riscatti, per 

ricongiunzioni L.29/79, per L.336/70, per DPR 

538/86, per benefici contrattuali, oltre alle 

sovvenzioni e ai piccoli prestiti) e relativi 

documenti acclusi; 

4. Gestione procedura gestione crediti: 

compilazione parte relativa al trattamento 

economico sui modelli di richiesta del 

dipendente e relativo inoltro all’INPS Ex 

Gestione INPDAP; 

5. Predisposizione del modello UNIEMENS e 

ListaPosPa ; 

6. Estratto conto contributivo (ECA): controllo 

estratto conto con dati denunciati nella 

DMA/DMA2. 

7. Predisposizione dei modelli da inviare all’INPS 

ex Gestione INPDAP per le pratiche 

previdenziali, di fine rapporto, riscatto e 

ricongiunzione, del personale in servizio e 

cessati; 

8. Autoliquidazione INAIL e relativo invio 

telematico, denuncie di variazione posizione 

INAIL a seguito avvio  LPU e LSU, ad esclusione 

delle denuncie d’infortunio e malattie 

professionali che rimangono in carico ai 

singoli Enti; 
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9. Denuncia ADELINE per il personale dipendente 

dei Comuni facenti parte della convenzione. Per 

le collaborazioni coordinate e continuative, 

LSU e LPU la comunicazione di inizio incarico 

deve essere comunicata perentoriamente 

all’ufficio comune entro il quinto giorno dalla 

presa in servizio del “lavoratore” pena 

permanenza adempimento in carico ad ogni 

singolo Ente; 

10. Elaborazione dei modelli CUD (dipendenti e 

assimilati); 

11. Elaborazione del modello 770 per i 

prospetti relativi al personale dipendente e 

assimilato  gestito con la procedura del 

personale; 

12. Predisposizione tabelle conto annuale, 

tutte ad esclusione di tabella 14,15 e schede 

informative, specificando che alcune tabelle 

elaborate dall’ufficio comune del personale 

dovranno essere implementate con i dati in 

possesso di ogni singolo Ente. E’ altresì 

escluso l’invio mediante l’applicativo gestione 

flussi; 

13. Predisposizione delle tabelle dei costi del 

personale in servizio per la formazione del 

Bilancio di Previsione e per l’assestamento di 

bilancio; 

14. Rilevazione delle deleghe sindacali. 

15. Denuncia annuale L. 68/99  

16. Anagrafe delle prestazioni per gli 

incarichi soggetti ad autorizzazione 

17. Conteggio fondo mobilità dei segretari Per 

gli Enti che hanno in essere una convenzione di 

segreteria l’adempimento verrà svolto solo se 

il Comune è capo convenzione e il Segretario 

comunale è titolare di segreteria; 

18. Comunicazione annuale per l’erogazione 

degli assegni al nucleo familiare; 

19. Predisposizione conteggi per i costi a 

carico Ente per affidamenti di collaborazioni 

coordinate e continuative e/o prestazioni 

occasionali (oneri INPS/INAIL/IRAP); 

20. Predisposizione rendicontazione o 

proiezioni costi relativi alle gestione del 

personale; 

  

B. GESTIONE GIURIDICA comprendente i seguenti adempimenti 

principali: 

1. Predisposizione atti/provvedimenti di 

concessione dei permessi L. 104/94 – diritto 
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allo studio – concessione/trasformazione part 

time e ogni altro istituto previsto dal 

vigente regolamento unico di organizzazione; 

2. Denuncie previste dalla Legge Brunetta 

utilizzando l’applicativo PERLA PA ad 

esclusione delle denuncie di sciopero che 

rimangono in capo ad ogni singolo Ente; 

3. Predisposizione  di atti relativi alla 

gestione del personale; 

4. Gestione in forma associata delle relazioni 

sindacali e della contrattazione decentrata 

integrativa. Relativamente alla costituzione 

del fondo, che rimane in capo ad ogni singolo 

Ente, vi sarà un’azione consultiva; 

5. Armonizzazione dei regolamenti in materia di 

personale e di organizzazione; 

6. Gestione modalità assunzionali (mobilità, 

concorsi, concorsi unici ecc per gli enti 

convenzionati); 

7. Sistemazione fascicolo del personale, 

creazione della banca dati; 

 

In riferimento alla lettera B punto 7 l’ufficio comune del 

personale ha provveduto alla digitalizzazione dei fascicoli 

del personale; ogni Ente è tenuto, per quegli atti che sono 

di propria competenza, a provvedere alla digitalizzazione 

degli stessi utilizzando il portale del dipendente.  

 

C. ALTRE ATTIVITA’  comprendente i seguenti adempimenti 

principali: 

1. Rilevamento presenze e gestione del portale 

del dipendente 

2. Organismo di valutazione 
3. Formazione professionale: predisposizione 

piano di formazione generale, organizzazione e 

gestione corsi di formazione previsti dal 

piano. 

In riferimento alla lettera C punto 1 si specifica che è in 

uso nell’Associazione Intercomunale del Medio Friuli il 

portale del dipendente, uno strumento organizzativo che viene 

utilizzato per tutte le comunicazioni fra Enti, fra i 

dipendenti e l’ufficio comune del personale. La banca dati 

ivi presente sarà implementata/aggiornata sia dall’ufficio 

comune del personale che da ogni singolo Ente. 

Le comunicazioni dell’ufficio comune saranno pubblicate 

esclusivamente nell’area documentale del portale al fine di 

garantire efficacia, efficienza ed economicità. 

 

Art.2 

(Finalità) 
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1. La presente convenzione intende disciplinare le modalità 

di svolgimento del servizio di gestione del personale in 

forma associata tra più Enti, in funzione del 

raggiungimento delle seguenti finalità: 

a. Creare un unico centro in grado di offrire 

risposte rapide ed unitarie ai numerosi 

adempimenti che la materia impone, diventando 

così il punto di riferimento di un ambito 

territoriale omogeneo; 

b. Gestire in maniera unificata gli aspetti 

giuridici ed economici, con il risultato di 

omogeneizzare il trattamento del personale; 

c. Ridurre i costi, con le economie di scala 

derivanti dall’accorpamento e dalla 

specializzazione di talune professionalità; 

d. Provvedere alla formazione di figure 

professionali altamente qualificate, sia in 

materia di amministrazione economica e 

giuridica del personale, sia in relazione ad 

altre funzioni tese alla sviluppo delle 

risorse umane all’interno di un territorio 

omogeneo; 

 

Art.3 

(Enti convenzionati e ufficio comune) 

1. La sede dell’ufficio comune viene individuata presso il 

Comune di Codroipo il quale opererà conformemente alle 

modalità indicate nei successivi articoli. 

 

Capo II 

Disciplina sull’organizzazione e funzionamento dell’ufficio 

comune 

 

Art.4 

(Organizzazione dell’ufficio) 

1. Ai sensi degli articoli 46 e seguenti del titolo IV del 

CCRL del 07/12/2006, l’ufficio Comune è composto da 

personale in servizio presso il Comune di Codroipo e dal 

personale degli enti associati. 

2. Alla direzione dell’Ufficio Comune è preposto un 

Responsabile, qualificato, a tutti gli effetti, 

responsabile dei procedimenti di competenza dell’ufficio 

stesso. 

3. Il Responsabile, per il funzionamento dell’ufficio comune 

e lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, si 

avvale del personale assegnato all’ufficio comune nonché 

di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati, 

secondo le modalità indicate agli articoli 12 e 13. 

4. Sono a disposizione del Responsabile gli atti e i 

documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, 
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utili per l’esercizio delle sue funzioni. 

5. Gli Enti convenzionati si impegnano a fornire all’ufficio 

comune del Personale i dati necessari per le elaborazioni 

mensili entro i primi cinque giorni lavorativi di ciascun 

mese eccezion fatta per il mese di agosto e dicembre. Allo 

stesso modo l’ufficio comune si impegna a fornire i dati 

entro i termini previsti dalle singole convenzioni di 

tesoreria, senza alcun ulteriore aggravio per l’ufficio 

comune del personale. 

 

Art.5 

(Disciplina applicabile) 

1. Il provvedimento di nomina del Responsabile dell’Ufficio 

Comune è conferito dal Sindaco del comune capofila su 

designazione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni 

aderenti. 

2. Le eventuali retribuzioni di posizione e risultato sono 

stabilite in base a criteri definiti dalla Conferenza dei 

Sindaci. 

3. Il provvedimento di nomina deve anche indicare 

l’incaricato per la sostituzione del responsabile in caso 

di temporaneo impedimento. L’incarico è prorogato di 

diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando 

non intervenga la nuova nomina. 

4. L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere 

modificato per esigenze di carattere funzionale ed 

organizzativo o revocato, con provvedimento motivato dal 

Sindaco del comune capofila previa consultazione della 

Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti. 

5. Il Responsabile deve porre particolare cura affinché 

l’attività dell’ufficio comune sia sempre improntata ai 

seguenti principi: 

a) massima attenzione alle esigenze dell’utenza; 

b) preciso rispetto dei termini previsti dalle 

singole tipologie di procedimento e, ove 

possibile, anticipazione degli stessi; 

c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà 

interpretative; 

d) perseguimento costante della semplificazione del 

procedimento, con eliminazione di tutti gli 

adempimenti non strettamente necessari; 

e) costante innovazione tecnologica delle dotazioni 

messe a disposizione tesa alla semplificazione 

dei procedimenti e dei collegamenti con l’utenza, 

anche mediante l’introduzione della firma 

elettronica, ed al miglioramento dell’attività di 

programmazione. 

 

Art.6 

(Funzionamento dell’ufficio comune) 
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1. All’ufficio comune sono demandate tutte le attività, le 

procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla 

presente convenzione. 

2. L’ufficio comune svolge, nel periodo di durata della 

presente convenzione, le funzioni elencate all’art.1 della 

presente convenzione. 

3. Al Responsabile compete, in particolare, l’adozione degli 

atti e provvedimenti amministrativi concernenti l’ufficio 

comune, compresi tutti gli atti con valenza esterna, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo, la gestione tecnica ed amministrativa, nonché 

finanziaria se assegnatario delle risorse finanziarie. 

 

Art.7 

(Programmazione e controllo) 

1. Di concerto con gli organi previsti dalla convenzione 

quadro il Responsabile del servizio svolge le funzioni di 

programmazione e controllo.  

2. La funzione di verifica dell’adeguatezza della presente 

convenzione è svolta dalla Conferenza dei Sindaci. 

3. La Conferenza è chiamata ad esprimere il proprio parere 

su: 

a. l’attività dell’ufficio comune, sulla base di 
una relazione predisposta dal Responsabile; 

b. modifiche agli indirizzi e agli obiettivi 

generali dell’ufficio comune; 

c. aggiornamento delle attribuzioni dell’ufficio 
comune. 

4. Ogni Comune convenzionato può formulare, in senso alla 

Conferenza, le proprie proposte relative all’attività 

dell’ufficio comune. 

5. Gli enti associati assicurano la massima collaborazione 

nei rapporti con l’ufficio comune fornendo 

tempestivamente le informazioni da questo richieste per 

il regolare svolgimento dell’attività del servizio. 

 

CAPO III 

Rapporti tra soggetti convenzionati 

 

Art.8 

(Durata della convenzione) 

1. La presente convenzione produce i suoi effetti dal primo 

gennaio 2013 e scade il  31.01.2020. Le attività previste 

dall’art. 1 comma 7 lettera A) punto 1 e lettera C) punto 1 

cesseranno alla data del 31.12.2019. 

2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale 

scadenza, per un periodo di tempo di pari durata. 

 

Art.9 
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(Recesso, penalità  e scioglimento del vincolo convenzionale) 

1. Il Comune può recedere dalla presente convenzione dopo il 

terzo anno di attività e con un preavviso di almeno tre 

mesi, salvo riduzione di tale termine approvato dalla 

Conferenza dei Sindaci. La proposta di recesso deve essere 

approvata dalla Giunta comunale e trasmessa alla conferenza 

dei Sindaci per la presa d’atto della volontà di recesso 

manifestata. 

2. Il recesso di cui al comma 1 impone al Comune recedente 

l’accollo delle spese poste a suo carico e relative a 

contratti di appalto stipulati e/o il subentro, sempre per 

la parte di sua competenza, nel contratto stesso, pena il 

rimborso di tutti i danni a favore dell’Associazione. 

3. Il recesso è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro 

il mese di ottobre e decorre dal primo gennaio dell’anno 

successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in 

data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio 

del secondo anno successivo a quello dell’avvenuta 

comunicazione, salvo diversa decisione deliberata dalla 

Conferenza dei Sindaci 

4. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo 

scioglimento della presente convenzione, che rimane operante 

finché i Comuni convenzionati siano almeno due, previa 

individuazione del Comune di cui al precedente articolo 1 

comma 7. 

5. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o 

a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dalle 

Giunte comunali di tutti gli enti convenzionati. L’atto di 

scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli 

adempimenti connessi alla destinazione dei beni, delle 

attrezzature, delle strutture e delle risorse umane, inteso 

come personale assunto in virtù della gestione della 

convenzione, messe in comune. 

6. In caso di ritardi da parte degli enti convenzionati nel 
trasmettere i dati richiesti, le elaborazioni degli stipendi 

e degli emolumenti saranno effettuati sulla base degli ultimi 

dati comunicati all’ufficio comune del Personale; 

7. L’ufficio comune del Personale è responsabile della 

gestione associata del servizio, dell’istruttoria e 

dell’adozione dei conseguenti atti, dell’esecuzione degli 

atti riferiti alle funzioni gestite.  

8. Rimangono in capo agli Enti convenzionati le conseguenze 

inerenti la non corretta gestione e comunicazione dei dati 

per l’elaborazioni stipendiali (voci accessorie e 

quant’altro), delle eventuali denuncie e/o attività di cui 

alle precedenti lettere A – B – C, per le quali sono 

richieste integrazioni da farsi a cura di ogni singolo Ente 

9. Restano a carico dell’ufficio comune del Personale le 

conseguenze inerenti ad una non corretta gestione del 

servizio sia in termini di elaborazioni, e di mancato 
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rispetto della normativa vigente in materia, ad eccezione di 

quanto previsto al precedente punto 8. 

10.  L’eventuale contenzioso tra gli enti convenzionati 

è demandato al collegio arbitrale disciplinato al successivo 

art. 14. 

 

Art.10 

(Modifiche della convenzione) 

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con 

deliberazioni uniformi dalle Giunte comunali di tutti gli 

enti convenzionati. 

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno 

essere proposte alla Conferenza dei Sindaci secondo le 

modalità di cui all’articolo 8 della convenzione quadro del 

26/05/2006 s.m.i. 

3. Il recesso di un Comune convenzionato o l’adesione di altri 

Comuni alla presente gestione associata è subordinata alla 

modifica della convenzione quadro. 

4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente 

convenzione si mantengono i termini originari di durata. 

 

Art.11 

(Rapporti finanziari e garanzie) 

1. I Comuni aderenti alla convenzione sostengono le spese 

necessarie per l’effettuazione delle funzioni e dei servizi 

previsti dalla presente convenzione; tali spese, come 

definite al comma 3 del presente articolo, verranno 

ripartire per ciascun Comune in quote definite dalla 

Conferenza dei Sindaci. Tra le suddette spese rientrano le 

spese telefoniche, postali, i canoni di manutenzione 

software, il canone di gestione del portale e ogni altra 

spesa che risulta necessaria al funzionamento dell’ufficio. 

2. La quota di compartecipazione è determinata annualmente 

dalla Conferenza dei Sindaci, in base ai seguenti criteri: 

- numero degli abitanti residenti nei Comuni al 31 dicembre 

dell’anno (nella predisposizione del bilancio di previsione 

che avviene di norma a novembre dell’anno in corso si terrà 

conto degli abitanti al 31.12 dell’anno precedente, in fase 

di assestamento il dato verrà adeguato alla popolazione 

residente dell’anno di competenza) 

- al numero dei dipendenti e amministratori. 

3. I costi dell’ufficio comune ai sensi del precedente comma 

2 saranno così quantificati: 

- il costo del Responsabile del Servizio verrà ripartito in 

base ai residenti nei Comuni. 

- il costo degli altri dipendenti assegnati all’ufficio e 

delle spese di cui al precedente punto 1) verranno 

ripartite in base ai dipendenti,amministratori, 

collaboratori ecc gestiti in ogni singolo ente – il riparto 

verrà effettuato in base alle posizioni elaborate nell’anno 
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per ogni singolo Ente. 

- l’eventuale costo di personale assunto da parte di uno 

dei Comuni convenzionati per lo svolgimento delle funzioni 

della presente convenzione, comporta la suddivisione del 

relativo costo tra tutti i Comuni firmatari; costo che 

verrà suddiviso in base a quanto disposto dall’assemblea 

dei Sindaci- eventuali costi di appalto per la gestione 

esterna del servizio elaborazione paghe verranno ripartiti 

tra gli Enti in base ai cedolini elaborati nell’anno per 

ogni singolo Comune. 

3. Entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno e, per 

l’anno 2013, entro trenta giorni dall’entrata in vigore 

della convenzione, il responsabile dell’ufficio comune 

comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle 

risorse economiche cosicché la Conferenza possa stabilire 

la quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato. 

Entro e non oltre il mese di gennaio di ciascun anno, il 

Responsabile del Servizio redige un rendiconto delle spese 

sostenute per l’anno precedente. 

4.  Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a 

stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse 

necessarie a far fronte agli oneri assunti con la 

sottoscrizione del presente atto. Si obbliga altresì a 

versare la quota di propria spettanza al Comune sede 

dell’ufficio comune secondo le seguenti scadenze: 20% della 

spesa prevista al comma 3 entro il mese di febbraio, il 20% 

entro un mese dall’approvazione del proprio bilancio 

comunale dell’anno di competenza, il 40% entro il mese di 

ottobre dell’anno di competenza e il saldo, entro 30 giorni 

dall’approvazione del rendiconto da parte dell’Assemblea 

dei Sindaci, il tutto nel rispetto dei vincoli posti dal 

patto di stabilità. 

5. Per i Comuni che assegnano personale all’ufficio comune i 

versamenti previsti al comma 4 verranno decurtati della 

quota di costo di tale personale di competenza degli altri 

Comuni associati. 

 

Art.12 

(Beni e strutture) 

1. L’ente presso cui l’ufficio comune è costituito provvede a 

dotare l’ufficio delle strutture e delle attrezzature 

necessarie per il funzionamento ordinario. 

2. I Comuni convenzionati, per l’esercizio della gestione 

associata, mettono a disposizione i beni e gli strumenti 

necessari per lo svolgimento delle funzioni assegnate. 

3. Dei beni destinati alla gestione associata delle funzioni 

e servizi di cui alla presente convenzione sarà redatto 

apposito inventario che verrà aggiornato periodicamente 

dall’ufficio comune. 
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Art.13 

(Risorse umane) 

1. L’ufficio comune è composto dal personale, così come 

previsto dall’art. 47 del CCRL del 07/12/2006, alle 

dipendenze organiche dei Comuni convenzionati, o da 

questi ultimi messo a disposizione dell’Ufficio Comune 

e/o da soggetti esterni previamente incaricati, 

individuati dalla Conferenza dei Sindaci. 

2. L’assegnazione di personale non comporta costituzione di 

un distinto rapporti di lavoro, né modifiche alla 

regolamentazione giuridica ed economica del rapporto 

originario, il vincolo di dipendenza organica permane con 

l’ente di provenienza. 

3. Al personale  di cui al comma 1, ove ne ricorrano le 

condizioni, si applica quanto previsto ai sensi 

dell’art.63 comma 4 del CCRL 01.08.2002. 

4. Gli enti che si sono costituiti, ai sensi della L.R. 

1/2006, in associazioni intercomunali definiscono per il 

personale a loro assegnato , un proprio fondo per le 

risorse decentrate a decorrere dalla data di costituzione 

della forma associativa ai sensi dell’art. 50 del 

C.C.R.L. 07/12/2006.  

5. Le modalità di individuazione, le condizioni, le 

caratteristiche e i requisiti che deve possedere il 

personale assegnato all’ufficio comune sono indicate 

dalla Conferenza dei Sindaci sulla base delle proposte 

formulate dal Responsabile dell’ufficio comune.  

6. L’eventuale assunzione di personale per il servizio di 

cui alla presente convenzione, da parte di uno dei Comuni 

convenzionati, comporta la suddivisione del relativo 

costo tra tutti i Comuni firmatari. Questi, per tutta la 

durata dell’ufficio comune, anche in caso di recesso, 

verseranno direttamente la propria quota, ripartita 

secondo i criteri di cui all’art.11. precedente, al 

Comune che assume. Tale obbligo cesserà nel caso, e nella 

misura in cui, la risorsa venga destinata ad altro 

servizio. 

 

Capo IV 

Disposizione finale 

 

Art.14 

(Controversie) 

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante 

dall’interpretazione e/o esecuzione della presente 

convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale 

composto da tre arbitri di cui: 

-uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti 

contestazioni; 

- uno dalla Conferenza dei Sindaci; 
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- il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e 

la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, 

l’Assessore regionale per le relazioni internazionali, 

comunitarie e autonomie locali 

2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie 

senza formalità, nel rispetto del principio del 

contraddittorio, e con pronuncia inappellabile. 

 

Art.15 

(Disposizioni in materia di privacy) 

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di 

funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, 

l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, avente ad 

oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati 

effettuata da soggetti pubblici. 

2. I dati forniti dai comuni convenzionati saranno raccolti 

presso l’ufficio comune per le finalità della presente 

convenzione.  

3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni 

convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni normative per la protezione e 

riservatezza dei dati e delle informazioni. 

 

Art.16 

(Disposizioni finali) 

1. Tutto ciò che non è disciplinato dalla presente 

convenzione verrà previsto da apposita norma 

regolamentare. Rimangono in vigore gli accordi precedenti 

non modificati dal presente atto. 

2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a 

termini dell’art.16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 

e sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 

aprile 1986, n.131. 

 

Codroipo, li ............................. 

 

COMUNE DI CODROIPO 

 

 

COMUNE DI SEDEGLIANO 

 

 

COMUNE DI VARMO 

 

 

COMUNE DI BASILIANO 

 

 

COMUNE DI LESTIZZA 
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COMUNE DI MERETO DI TOMBA 

 

 

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO 

 

 

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA 

 

 

COMUNE DI BERTIOLO 

 


