PROTOCOLLO D’INTESA
Ai sensi dell’art. 23-bis, comma 7 del D.lgs. n. 165/2001
TRA
Il Comune di Sospiro (CR), C.F./P.IVA 00304310196, sede legale in Piazza Libertà, 12,
rappresentato in questo atto dal Sindaco p.t., Dr. Fausto Ghisolfi, nato a Sospiro (CR) il
05/11/1954, in qualità di Rappresentante Legale del Comune di Sospiro, domiciliato per la carica
presso la sede del Comune di Sospiro
E
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA (C.F.
97231970589), di seguito denominato “CREA”, con sede legale in Roma, Via Po n. 14,
rappresentato dal Commissario Straordinario p.t., Consigliere Gian Luca Calvi, nato a Pavia (PV) il
25/07/1958, in qualità di Rappresentante Legale del Crea, domiciliato per la carica presso la sede
del CREA in Roma;
VISTI
il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare:
l’art. 23 bis, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che “sulla base di appositi
protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono disporre, per
singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato,
l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private”;
la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo”;
la legge n. 68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca - Personale non dirigente;
il CCNL del comparto Regioni e autonomie Locali del 22 gennaio 2004, con particolare
riferimento all’art. 19 comma 2;
gli artt. 2103 e 2104 del Codice civile, (prestatore di lavoro e diligenza del prestatore di lavoro);
il Progetto sociale allegato alla presente convenzione e depositato agli atti per motivi di
privacy.
PRESO ATTO
che il CREA ha la necessita di individuare, per il proprio dipendente Quinto Forte, assunto ai sensi
della legge n. 68/99, una sede e una postazione di lavoro che permetta allo stesso di raggiungere in
autonomia e con facilità, il proprio luogo di lavoro ai sensi della citata legge n. 68/99;
che il Comune di Sospiro ha la necessita di aver a disposizione presso l’Area Servizi al Cittadino –
Ufficio Urp, il personale necessario per garantire le adeguate informazioni di front office dell’ente
per 18 ore settimanali;

CONSIDERATO CHE
l’utilizzo di personale pubblico per attività di interesse comune attraverso la sottoscrizione di
appositi accordi si inquadra in un “favor legislatoris” che emerge da numerose norme di legge e
regole contrattuali;
nella materia oggetto del presente Protocollo sussiste consolidata giurisprudenza, secondo la quale
"Il comando o distacco disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni
lavorative è compatibile con il carattere parziale della prestazione presso il destinatario”;
TENUTO CONTO:
delle necessità dell’Ente di appartenenza del lavoratore, ovvero del CREA, di impegnare il proprio
dipendente nelle proprie attività per 18 ore settimanali;
delle necessità del Comune di Sospiro di aver a disposizione presso l’Area Servizi Al Cittadino –
Ufficio Urp di una unità di personale per garantire le adeguate informazioni di front office del
Comune per 18 ore settimanali.
che le Parti hanno acquisito agli atti il consenso del dipendente interessato.
SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Oggetto
Il presente Protocollo d’Intesa ha per oggetto l’utilizzazione, in assegnazione temporanea e
parziale, da parte del Comune di Sospiro del dipendente Forte Quinto, C.F. FRTQNT78M18D708T,
assunto a tempo indeterminato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria – CREA, nel profilo professionale di Operatore di Amministrazione, VII livello (livello
contrattuale del comparto Ricerca parificato alla categoria B del comparto Regioni e Enti Locali),
L’interesse delle Amministrazioni firmatarie si concretizza nell’efficientamento finanziario e
organizzativo unito al perseguimento degli obiettivi della legge n. 68/99, finalizzata ad assicurare i
diritti delle persone disabili al lavoro e alla garanzia delle pari opportunità.
ART. 2
Durata
La durata decorre dal 1° febbraio 2020 ed è fissata in mesi 36 decorrenti dalla data di sottoscrizione
del presente Protocollo d’Intesa. L’eventuale proroga potrà essere disposta previo accordo scritto
tra le Parti, acquisito il consenso del dipendente interessato.
ART. 3
Tempo di lavoro di assegnazione
Il dipendente presterà servizio presso il Comune di Sospiro per un tempo di lavoro pari a 36
(trentasei) ore settimanali, così suddiviso:
-

18 ore di attività propria dell’Ente di appartenenza (CREA), presso l’apposita postazione
sita presso il Comune di Sospiro;

-

18 ore di attività relativa all’Area Servizi al Cittadino – Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune di Sospiro, presso l’apposita postazione sita presso il Comune di Sospiro.
ART. 4
Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico rimane del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria – CREA, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.
Il CREA corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli
eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo
oggetto.
ART. 5
Ferie e Malattia
Le ferie e gli altri congedi sono gestiti sotto il profilo amministrativo dal CREA.
In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla
vigente normativa e secondo l’organizzazione interna del CREA.
ART. 6
Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Protocollo d’Intesa si rinvia alle disposizioni normative e
contrattuali vigenti.

Il presente atto viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Il Comune di Sospiro
Sindaco p.t.,
Dr. Fausto Ghisolfi
________________________
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA
Il Commissario Straordinario
Cons. Gianluca Calvi
________________________________

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e
successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli
artt. 1326 e 1335 c.c.
Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.

