
 
Allegato alla deliberazione n.         del 
 

COMUNE DI VILLARICCA 
Città Metropolitana di Napoli 

  
E 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
 
 

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA, NEL COMUNE DI 
VILLARICCA DI UNA UNITA' DI PERSONALE CAT. __ – POSIZIONE ECONOMICA __ 
DIPENDENTE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno ………… del mese di ………………, presso la Residenza 
Comunale di Villaricca, con la presente convenzione avente per le parti forza di legge, 

TRA 
il Comune di Villaricca, codice fiscale ……………, rappresentato da,….……………… nato a 
……………., il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in 
questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di ………………………..; 

E 
la Città Metropolitana di Napoli, codice fiscale ……………, rappresentato da,….……………… 
nato a ……………., il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse dell’Ente che in 
questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di ………………………..; 
 
PREMESSO: 
Che il Comune di Villaricca con deliberazione della Commissione Straordinaria n 
........................ , adottata in data ................. , esecutiva ad ogni effetto di legge, ha richiesto 
l’utilizzo a tempo parziale del dipendente della Città Metropolitana di Napoli, dr. 
_________________, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma l, del C.C.N.L. del 22 gennaio 
2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale 
utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", ed ha approvato lo schema di convenzione 
in oggetto; 
Che la Città Metropolitana di Napoli, con deliberazione di Giunta numero ___, adottata in data 
__.__.2022, esecutiva ad ogni effetto di legge, ha, a sua volta, approvato lo schema di 
convenzione medesimo; 
Che il dipendente dr. ___________, dipendente della Città Metropolitana di Napoli, Categoria 
giuridica __, posizione economica __, sentito in proposito, per quanto attiene nello specifico 
alle modalità inerenti all’espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della 
presente convenzione, ha espresso il proprio consenso al riguardo, come da dichiarazione "per 
accettazione" resa dallo stesso funzionario in calce alla presente convenzione; 
 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione. 
 
Articolo 1. Oggetto della convenzione 
La Città Metropolitana di Napoli (Ente di provenienza) e il Comune di Villaricca (Ente di 
utilizzazione), dichiarano di comune accordo, di voler utilizzare a tempo parziale, per una 
parte dell'orario ordinario d'obbligo, della ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri 



aspetti utili per la corretta gestione del rapporto anche con riferimento alla fruizione di ferie e 
permessi a qualsiasi titolo. La ipotesi disciplinata dall’art. 14 del CCNL del 22.1.2004, prevede 
l’utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi 
dell’unico orario di 36 ore settimanali. 
 
Articolo 2. Decorrenza e durata 
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione della Convenzione e dura un 
anno. Qualora dovessero verificarsi diverse necessità, le parti sin d’ora concordano la 
scadenza anticipata, senza necessità di ulteriori formalità, a semplice comunicazione della 
parte interessata con indicazione della data dalla quale si ritiene risolta la convenzione, non 
inferiore ad un mese dalla comunicazione. 
 
Articolo 3. Compiti del Funzionario 
Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al dipendente i compiti previsti dal 
ruolo all’interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di 
appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle 
leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei 
rispettivi Enti. 
 
Articolo 4. Tempo di lavoro e relativa articolazione 
L’Ente di provenienza e l’Ente utilizzatore, congiuntamente, stabiliscono la seguente 
articolazione del predetto orario di lavoro, alla quale il dipendente dovrà scrupolosamente 
attenersi: 
- __ ore presso la Città Metropolitana di Napoli; 
- __ ore presso il Comune di Villaricca; 
con orari da concordarsi secondo le necessità dei due Enti. 
 
Articolo 5. Gestione del rapporto di lavoro 
Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del dipendente, ed il relativo 
trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di 
provenienza, titolare del rapporto stesso. 
 
Articolo 6. Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti 
La retribuzione del dipendente sarà corrisposta da ciascun Ente proporzionalmente alla sua 
utilizzazione tenendo conto che gli emolumenti erogati, ivi inclusi gli oneri assistenziali e 
previdenziali a carico del datore di lavoro, e della ripartizione degli oneri complessivi, è pari a 
quella spettante al lavoratore dipendente appartenente alla categoria giuridica __ (posizione 
economica __), secondo la disciplina di cui alla tabella B del CCNL del 22.01.2004 e successivi. 
La ripartizione degli oneri inerenti all’utilizzazione del dipendente tra l’Ente di provenienza e 
l’Ente di utilizzazione avverrà proporzionalmente rispetto al tempo di lavoro reso tra in 

ciascuno dei due enti, come riportato dall’art. 4. 
Eventuali ulteriori indennità sono stabilite e saranno erogate secondo gli importi da ciascuno 
determinati. 
La Città Metropolitana di Napoli provvederà all’erogazione delle competenze economiche 
spettanti al dipendente, competenze che verranno rimborsate a cadenza trimestrale dal 
Comune di Villaricca. 
Al dipendente competono, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente 
utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 
41 del CCNL del 14.9.2000. 
L’ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi ad 
eccezione dell’Irap in quanto quest’ultimo onere rimane in capo all’Ente che utilizza il 



personale in quanto soggetto passivo di imposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, ultimo periodo, 
della legge 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il rimborso delle spese di viaggio è previsto solo nell’ipotesi di spostamento, nella medesima 
giornata, tra le sedi convenzionate. 
 
Articolo 7. Responsabilità 
Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, il dipendente 
dovrà prestare attività in favore di entrambi gli Enti, come definito nei precedenti articoli, ed 
a lui si applica tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego. 
 
La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 
della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per la Città Metropolitana di Napoli        Per il Comune di Villaricca 
     Ente di provenienza                                             Ente di utilizzazione  
 
 
 
Per accettazione 
Il dipendente      
dr. ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


