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COMUNE DI SASSUOLO                        UNIONE TERRE DI CASTELLI  

 

CONVENZIONE PER UTILIZZO IN COMANDO DI DIPENDENTE 

----- 

Premesso che: 

❑ L’Unione Terre di Castelli, con nota prot. n. 16458  del 04.05.2018, ha avanzato 

richiesta al Comune di Sassuolo (Prov. di Modena) di avvalersi, mediante l’istituto del 

comando, della prestazione lavorativa della dipendente Sig.ra Vandelli Monia, 

“Istruttore di vigilanza”, categoria giuridica C, posizione economica orizzontale C3; 

❑ la dipendente ha espresso il proprio benestare al collocamento in comando presso 

l’Unione Terre di Castelli; 

❑ il Dirigente e la Comandante  dell’U.O.A. Corpo di Polizia Municipale del Comune 

di Sassuolo hanno rilasciato il prorio nulla osta al comando volontario presso l’Unione 

Terre di Castelli  della Sig.ra Vandelli Monia con decorrenza  dal 14.05.2018; 

❑ l’Unione Terre di Castelli, con determinazione del Dirigente del Settore competente 

in materia di personale n. ____ del ________ha disposto: 

- di utilizzare in posizione di comando la sig.ra Vandelli Monia, a far data dal  

14.05.2018 al 31/12/2018; 

- di approvare la bozza di convenzione per la disciplina di tutti gli aspetti e gli 

istituti contrattuali relativi al comando in parola; 

❑ il Comune di Sassuolo, con determinazione del Dirigente del Settore competente in 

materia di personale n.          del                , ha disposto il comando volontario della 

dipendente in argomento con decorrenza dal 14/05/2018  al 31/12/2018 ed approvato 

la bozza di convenzione disciplinante lo stesso; 

Tutto ciò premesso, 
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tra il dott. Claudio Temperanza, Dirigente del Settore III “Programmazione finanziaria 

e Organizzazione” del Comune di Sassuolo e la D.ssa Elisabetta Pesci,                         

Dirigente della Struttura Amministrativa dell’Unione Terre di Castelli, i quali 

dichiarano di agire in nome e per conto dei rispettivi Enti, si stipula la seguente 

convenzione.  

Art. 1 – Durata 

1. La sig.ra Vandelli Monia, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune 

di Sassuolo, viene messa a disposizione dell’Unione Terre di Castelli mediante 

l’attivazione dell’istituto del comando con decorrenza  dal 14/05/2018 al 31/12/2018. 

2. Ciascun ente si riserva di recedere dalla presente convenzione dando all’altra parte 

un preavviso in forma scritta di durata pari ad almeno 30 giorni. 

Art. 2 - Oneri economici 

1. Le competenze stipendiali fisse e continuative spettanti alla dipendente comandata 

continuano ad essere corrisposte senza soluzione di continuità dall’Amministrazione 

comunale di Sassuolo, ente di appartenenza presso il quale la stessa mantiene in essere 

il rapporto di lavoro.  

2. Il salario accessorio sarà determinato dall’Unione Terre di Castelli sulla base dei 

propri ordinamenti interni, della contrattazione decentrata integrativa e con 

imputazione sui propri Fondi e, quindi, mensilmente o periodicamente comunicato al 

Comune di Sassuolo che provvederà all’erogazione in busta paga. 

3. L’Unione Terre di Castelli, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti da 

parte del Comune di Sassuolo, si impegna a rimborsare il trattamento economico, il 

salario accessorio nonché ogni altro onere fiscale, previdenziale e assicurativo 

sostenuto dall’Ente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto medesimo. 

Il rimborso da parte dell’Unione è garantito anche per i giorni di assenza dal servizio 
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della dipendente comandata (malattia, maternità, ecc.). La somma dovrà essere versata 

alla Tesoreria del Comune di Sassuolo. L’IRAP, se dovuta, sarà versata direttamente 

dall’Unione Terre di Castelli. 

4. Per l’Unione Terre di Castelli l’onere del comando costituisce spesa di personale ai 

fini della normativa vigente (art. 1, comma 557, Legge 296/2006) e, 

corrispondentemente, il Comune di Sassuolo metterà in detrazione lo stesso importo. 

La predetta spesa ammonta a presunti  €23.980,60. 

5. Nulla è dovuto alla dipendente per trattamento di trasferta o rimborso spese di 

viaggio in relazione alla modificazione della sede di servizio (da Sassuolo a Unione). 

Art. 3 - Progressioni di carriera 

1. Alla dipendente viene garantito il diritto alla partecipazione ad eventuali selezioni 

finalizzate all’attribuzione delle progressioni di carriera secondo i criteri e le 

procedure stabilite dal Comune di Sassuolo. L’Unione Terre di Castelli si impegna a 

trasmettere al Comune di Sassuolo, tramite e-mail all’indirizzo 

presenze@comune.sassuolo.mo.it, le schede di valutazione compilate sui modelli e nei 

tempi prescritti dal sistema di valutazione di quest’ultimo Comune.  

2. Le parti, dando atto che le progressioni di carriera hanno conseguenze sul 

trattamento economico fondamentale della dipendente e considerato che il comando 

viene attivato nel prevalente interesse dell’Ente ricevente, stabiliscono che i relativi 

oneri economici siano soggetti a rimborso sulla base di quanto già stabilito nel 

precedente articolo 2 della presente convenzione. 

Art. 4 - Lavoro straordinario 

1. Il lavoro straordinario, previa verifica dell’esistenza della preventiva autorizzazione 

e dell’effettivo svolgimento e, comunque, nel limite delle risorse economiche all’uopo 

destinate, verrà quantificato dall’Unione Terre di Castelli e comunicato al Comune di 
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Sassuolo che provvederà all’erogazione e, successivamente, alla richiesta di rimborso 

a carico dell’Unione Terre di Castelli ai sensi dell’art. 2, comma 3. 

Art. 5 - Orario di lavoro e buoni pasto 

1. L’orario di lavoro è stabilito dall’Unione Terre di Castelli ove la lavoratrice presta 

effettivamente la propria opera e dovrà essere accertato e rilevato con gli idonei 

strumenti posti in essere presso il medesimo. Il cartellino delle presenze, con espressa 

evidenza delle motivazioni di assenza, è trasmesso entro il giorno 10 di ogni mese 

successivo al Servizio Personale del Comune di Sassuolo, al medesimo indirizzo di cui 

all’art.3, per consentire allo stesso gli adempimenti di competenza. 

2. Nel periodo di comando eventuali servizio mensa o buoni pasto spettano alla 

dipendente nell’entità e con la regolamentazione previste dall’Unione Terre di 

Castelli, con onere sostenuto direttamente dalla stessa. 

Art. 6 - Ferie, permessi e festività del Santo Patrono 

1. Il Comune di Sassuolo comunicherà entro cinque giorni dall’inizio del comando il 

numero di giorni di ferie maturate e il numero di giorni di ferie ancora da godere alla 

data di avvio del comando. 

2. Le gestione delle ferie viene demandata all’Unione Terre di Castelli. 

3. La festività del Santo Patrono sarà quella dell’Unione Terre di Castelli. 

Art. 7 – Malattia 

1. Le assenze per malattia devono essere comunicate tempestivamente dalla 

dipendente al Comune di Sassuolo, per consentire l’attivazione delle visite fiscali di 

controllo, qualora la malattia dovesse cadere nelle giornate pre o post festive o per tutti 

gli altri casi diversi su richiesta dell’Unione e per gli adempimenti di cui al D.L. n. 

112/2008, convertito in L. n. 133/2008 (art.71),  nonché al comando di Polizia 

Municipale dell’Unione presso il quale la dipendente svolge il proprio servizio 
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Art. 8 – Infortunio 

1. Tutti gli adempimenti in caso di infortunio sul lavoro saranno gestiti dal Comune di 

Sassuolo, su tempestiva comunicazione e trasmissione della documentazione da parte 

dell’ l’Unione Terre di Castelli con le modalità di cui al precedente articolo. 

Art. 9 - Procedimento disciplinare  

1. L’Unione Terre di Castelli informerà il Comune di Sassuolo di eventuali infrazioni 

al codice disciplinare commesse dal dipendente comandato.  

2. Ai sensi dell’art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001, la gestione del procedimento 

disciplinare sarà di competenza dell’Unione Terre di Castelli, anche tenuto conto di 

eventuali provvedimenti già adottati nel biennio precedente, come comunicato, prima 

dell’avvio del comando, dal Comune di Sassuolo.  

3. L’esito del procedimento disciplinare sarà tempestivamente comunicato al Comune 

di Sassuolo. 

Art. 10 - Diritti sindacali 

1. I diritti sindacali saranno gestiti dall’ente utilizzatore secondo la normativa vigente 

nonché sulla base degli atti e regolamenti interni. 

Art. 11 – Salute e sicurezza del lavoratore 

1. L’accertamento dello stato di salute da parte del medico competente ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 sarà effettuato dal medico incaricato a tal fine dall’Unione Terre di 

Castelli. 

Art. 12 - Istituti contrattuali che implicano assunzione di scelte discrezionali 

1. Le parti convengono che nella gestione di tutti gli istituti contrattuali che implicano 

una valutazione discrezionale si debbano attivare idonee procedure di concertazione o, 

in alternativa, dovrà essere prevista la richiesta del preventivo nulla-osta all’altro Ente. 

Art. 13 - Autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 per l’esercizio di un’attività 
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extra-impiego 

1. L’atto di autorizzazione preventiva dovrà essere adottato dall’Unione Terre di 

Castelli in considerazione del fatto che solo esso può valutare l’impegno e l’eventuale 

incompatibilità dell’attività extra-impiego con i compiti istituzionali assegnati al 

lavoratore. L’atto di autorizzazione è comunicato al Comune di Sassuolo. 

2. Quando l’autorizzazione da rilasciarsi si protrae oltre la durata del comando, 

l’Unione Terre di Castelli dovrà preventivamente ottenere il nulla osta del Comune di 

Sassuolo o, in alternativa, concedere l’autorizzazione limitatamente alla durata del 

comando. 

Art. 14 – Spese generali 

 L’Unione Terre di Castelli non rimborserà al Comune di Sassuolo spese generali di 

gestione del trattamento economico, in quanto il comando suddetto potrà esitare in un 

trasferimento definitivo secondo gli accordi da definire con il Comune di Sassuolo. 

Nel caso non si realizzasse la suddetta condizione l’Unione si impegna a rimborsare al 

comune di Sassuolo le suddette spese di gestione di  € 520,00 al termine del comando. 

COMUNE DI SASSUOLO  

Il Direttore del Settore III Programmazione Finanziaria e Organizzazione 

Dott. CLAUDIO TEMPERANZA 

UNIONE TERRE DI CASTELLI 

La Dirigente della Struttura Amministrazione 

D.ssa ELISABETTA PESCI 
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