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Provincia di Cremona 
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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO ALLA SIG.RA  

                  ONESTI VILMA. 

 

L’anno 2021 addì VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 13,00 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Si       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  Sì 

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  2 1 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI Dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 2 assenti - n. 1) il Sig. 

ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 04 

Adunanza del  28.01.2021 

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:       



OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO ALLA SIG.RA  

                  ONESTI VILMA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale e che con D.L. n. 125 del 7/10/2020 lo stesso è 

stato prorogato sino al 31/01/2021;  

 

RICHIAMATO il DPCM 18/10/2020 – art. 1 comma 5 che dispone che nell’ambito 

delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza; 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2351/2.1 del 2.4.2020 ad oggetto: 

“Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute collegiali in 

videoconferenza a causa dell’emergenza coronavirus Covid-19 in attuazione del 

decreto Legge 16 marzo 2020 n. 17 c.d. “Cura-Italia”; 

 

PREMESSO che con determinazione del Responsabile di Servizio n. 120 del 

20.07.2020 veniva collocata a riposo, su sua richiesta, con diritto alla pensione la 

Sig.ra ONESTI Vilma, inquadrata nella categoria C – posizione economica C.6 – 

profilo professionale “Istruttore Amministrativo”, AREA AFFARI GENERALI Servizio 

Amministrativo Addetta alla Segreteria, Sociale, Economato, Tributi con decorrenza 

dal 31.12.2020, (ultimo giorno lavorativo 30.12.2020); 

 
DATO ATTO che il Comune di CORTE DE’  CORTESI CON CIGNONE ha la necessità 

di garantire la gestione efficiente del suddetto ufficio e, a tal fine, intende acquisire 

dal 01.02.2021, e per un periodo di QUATTRO mesi, salvo proroga, la 

collaborazione a titolo gratuito della Sig.ra ONESTI Vilma, per il trasferimento delle 

conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della sua carriera lavorativa;  

 
ATTESO che la Sig.ra ONESTI Vilma – dipendente del pubblico del Comune di 

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE ed in quiescenza dal 31.12.2020 – è dotata 

delle conoscenze e delle competenze necessarie per rispondere alle esigenze 

dell’Amministrazione Comunale ed ha mostrato la disponibilità ad offrire la sua 

collaborazione al fine di contribuire al buon andamento dell’area sopra citata; 

 

VERIFICATA la disponibilità della Sig.ra ONESTI Vilma allo svolgimento del 

predetto incarico, nelle more dell’espletamento delle necessarie procedure 

preordinate all’assunzione di un’unità a tempo pieno e indeterminato da collocare 

presso l’area AFFARI GENERALI Servizio Amministrativo, Addetto alla Segreteria, 

Sociale e Tributi; 

 
CONSIDERATO che: 

 

- il Decreto -Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto nuove disposizioni in materia di 

“incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza”, modificando la disciplina già 

posta dall’art. 5, comma 9, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, e 

prevedendo alcuni nuovi divieti; 

- con Circolare 4 dicembre 2014, n. 6, del dipartimento per la Funzione 

pubblica – Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 

“Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 

n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90”, si chiarisce e si precisa che è consentito: 

  



1. il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni 

dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o 

consulenza; 

2. il conferimento a soggetti in quiescenza d’incarichi professionali, quali quelli 

inerenti ad attività legale o sanitaria non aventi caratteri di studio o consulenza; 

3. il conferimento ai soggetti in quiescenza, nel rispetto di talune condizioni, di 

incarichi di ricerca inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca; 

4. il conferimento di incarichi di docenza; 

5. il conferimento di incarichi nelle commissioni di concorso o di gara così come la 

partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali dalle 

istituzioni scolastiche. la partecipazione a commissioni consultive e comitati 

scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o 

consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali; 

6. il conferimento di incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i 

comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni organizzative 
dell’amministrazione stessa, natura dirigenziale; 

7. e, infine, con riferimento allo specifico tema del presente atto, la citata Circolare 

ammette gli incarichi gratuiti precisando che la nuova disciplina dispone che 

incarichi e collaborazioni siano consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle sole 

spese documentate; 

 
- con Circolare 10 novembre 2015, n. 5, del dipartimento per la Funzione Pubblica – 

Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante 

“Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del Decreto-Legge n. 95 

del 2012, come modificato dall’articolo 6 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 -

Integrazione della Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione n. 6 del 2014”, si chiarisce e si precisa che “Gli incarichi, le cariche 

e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali 

e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente 

dalla finalità, quindi anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento al nuovo titolare 

dell’incarico o carica”; 

 
DATO ATTO che appare necessario conferire, per un periodo non superiore a 

quattro mesi, salvo proroga, a far data dal 01.02.2021, l’incarico di collaborazione 

a titolo gratuito alla ex dipendente ONESTI Vilma in quiescenza dal 31.12.2020; 

 

PRECISATO che non si tratta di incarico direttivo/dirigenziale; 

 

REPUTATO cha tale incarico è necessario per continuare a garantire il buon 

andamento dell’ufficio segreteria, nelle more dell’espletamento delle necessarie 

procedure già attivate e preordinate all’assunzione di n. 1 unità di personale Cat. 

“C” da destinare all’area AFFARI GENERALI Servizio Segreteria, Sociale Economato  

e Tributi; 

 
VERIFICATO che non sussistono cause di inconferibilità, incompatibilità e 

situazioni anche potenziali di conflitto d’interessi, al fine del conferimento 

dell’incarico di collaborazione in argomento; 

 
DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed 

inseriti al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli 

di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs.  

n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 

174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;  

 



VISTI: 

- il vigente Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento degli uffici e dei Servizi; 

- l’allegata convenzione regolante i rapporti tra le parti. 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi ed espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. DI CONFERIRE, a far data dal 01.02.2021 e per un periodo di quattro mesi, salvo 

proroga, alla Sig.ra ONESTI Vilma dipendente comunale in quiescenza dal 

31.12.2020, l’incarico a titolo gratuito di collaborazione e consulenza nell’ambito 

dell’AREA AFFARI GENERALI Servizio Segreteria, Sociale e Tributi previo pagamento 

delle spese vive sostenute (accessi). 

 

3. DI DARE ATTO che tale incarico è funzionale al mantenimento del buon 

andamento dell’Ufficio demografici, elettorale, leva e statistica, mediante 

l’acquisizione delle conoscenze e competenze acquisite nel corso della carriera; 

 

4. DI DARE ATTO che il presente incarico è conforme al Decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che 

ammette incarichi gratuiti, precisando che la nuova disciplina dispone che tali 

incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito; 

 

5. DI APPROVARE lo schema di convenzione che viene depositato agli atti e che è da 

considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

6. DI AUTORIZZARE il Sig. ROTTOLI Luigi, in qualità di Sindaco del Comune di 

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE, alla sottoscrizione della convenzione di cui al 

punto n. 5; 

 

7. DI DARE COMUNICAZIONE del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari 

ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato: 

 

a)  all’albo Pretorio on line del Comune di CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE     

(CR) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

 

b)  sul portale “Amministrazione Trasparente” del Comune di CORTE DE’ CORTESI 

       CON CIGNONE (CR), ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 

       33, così come aggiornato dal D. Lgs 25/05/2016, n. 97. 

 

SUCCESIVAMENTE, 

 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata 

votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 

e ss.mm.ii. 

 



 

 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 04 del    28.01.2021 

=================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs  n. 267/2000 

=================================================== 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO ALLA SIG.RA  

                 ONESTI VILMA. 

 

. 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 28.01.2021                                   

 

 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

      ASSETTO DEL TERRITORIO 

                ARCH. RUVIOLI Mara 

      _______________________________ 

                                                                                    

   

                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

      _________________________________ 

 

 

 

     Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       PASSERI Nicoletta 

     _____________________________________ 

 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 28.01.2021 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to PASSERI Nicoletta 

     ____________________________________ 

****************************************************************** 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale 

 Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 

compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 

consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li  28.01.2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 28.01.2021 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal     al      

ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, 

del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:     

 

GRASSI Dott. Raffaele Pio 

 

 
COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   

28.01.2021 

 

F.to GRASSI Dr. Raffaele Pio 



 
 

 
   Allegato n. 2 alla deliberazione 

                                                                  n. 04/G.C./28.01.2021 

 
 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
                                           

CONVENZIONE DISCPLINANTE IL RAPPORTO DI 
COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO 

 
Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale, 

 

TRA 

 

IL COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE, C.F. 00316550193, 

avente sede legale in CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE, Piazza Vittorio Veneto, 

1, ivi rappresentato dal Sindaco e Legale rappresentante Sig. ROTTOLI Lugi, in 

nome e per conto del Comune di CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE: 

E 

La Sig.ra……………………, nata a ………………, il……………….., dipendente del COMUNE DI 

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE, collocata in quiescenza dal………... – 

C.F.:……………………………………….; 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. …….. del ……………è stato 

attribuito l'incarico di collaborazione a titolo gratuito, che verrà posto a 

far data dal 01/02/2021, alla dipendente del Comune di Corte de’ 

Cortesi con Cignone, in quiescenza dal 31.12.2020, affinché contribuisca 

al buon andamento degli uffici, con compiti di collaborazione e 

consulenza nell'ambito dell’AREA AFFARI GENERALI -Servizio  

Segreteria, Sociale e Tributi, e di affiancamento nella cura delle attività 

dell’ufficio stesso, per il miglioramento dei servizi resi agli utenti; 

- tale incarico è stato attribuito ai sensi del Decreto-Legge 24 giugno 

2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, 

n. 114, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di “incarichi 

dirigenziali a soggetti in quiescenza”, modificando la disciplina già posta 

dall'art. 5, comma 9, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, e 

prevedendo alcuni nuovi divieti con Circolare 4 dicembre 2014 n. 6, 

recante “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del 

Decreto-Legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90”, che ha chiarito e precisato che è 

consentito: 

✓ Il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni 

dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o 

consulenza; 

✓ Il conferimento a soggetti in quiescenza d'incarichi professionali, quali quelli 

inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi caratteri di studio o 

consulenza; 

✓ Il conferimento ai soggetti in quiescenza, nel rispetto di talune condizioni, di 

incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca; 

✓ il conferimento di incarichi di docenza;  



✓ il conferimento di incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così 

come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali 

delle istituzioni scolastiche, la partecipazione a commissioni consultive e 

comitati scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo, di fatto, a incarichi di 

studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali; 

✓ conferimento di incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i 

comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni 

organizzative dell’Amministrazione stessa, natura dirigenziale; 

✓ e, infine, con riferimento allo specifico tema del presente atto, la citata 

Circolare ammette gli incarichi gratuiti, precisando che la nuova disciplina 

dispone che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con 

rimborso delle spese documentate. 

 

- con Circolare 10 novembre 2015 n. 5, del dipartimento per la Funzione 

Pubblica — Ministero per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 

9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del 

decreto-legge 24 giugno 2014,n.90-Integrazione della circolare del 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 

2014", si chiarisce e si precisa che " Gli incarichi, le cariche e le 

collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi 

dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza 

indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di 

affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o carica"; 

- da parte dell'incaricato è stata autodichiarata l’insussistenza di situazioni 

di conflitti di interesse, anche potenziali, nonché l’insussistenza di cause 

di inconferibilità e incompatibilità, ai fini del conferimento dell'incarico di 

collaborazione in argomento; 

 

Al fine di disciplinare i rapporti tra le parti e le modalità di espletamento della 

collaborazione, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – OGGETTO 

 

Il Comune di CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE affida l'incarico di collaborazione 

professionale a titolo gratuito alla Sig.ra ……………………….che accetta, in possesso di 

riconosciuta e comprovata esperienza professionale pluridecennale, già maturata 

alle dipendenze del Comune di CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE, affinché svolga 

finzioni di collaborazione e consulenza nell'ambito dell’Ufficio demografici, 

elettorale, leva e statistica, e di affiancamento nella cura delle attività dell’ufficio 

stesso. 

Tale incarico è svolto per consentire il trasferimento delle competenze acquisite e si 

precisa che non si tratta di incarico dirigenziale/direttivo. 

È esclusa ogni funzione di natura dirigenziale e/o direttiva, né è ammessa la 

rappresentanza istituzionale dell'Ente a qualsiasi titolo ovvero l’esercizio di poteri 

autoritativi. 

Il presente contratto non dà luogo al rapporto di pubblico impiego, né diritto ad 

alcun trattamento previdenziale. 

Il presente contratto di collaborazione a titolo gratuito non può essere convertito, 

in nessun caso, in rapporto di lavoro autonomo o a tempo determinato o 

indeterminato. 

Alla Sig.ra che presta collaborazione volontaria professionale spetta il pagamento 

delle spese vive sostenute (accessi) 

 

 



Art. 2 – DURATA 

 

L'incarico di cui al presente disciplinare decorre dl 01.02.2021 con sottoscrizione 

della presente ed avrà durata di quattro mesi, salvo proroga e fatti salvi la 

risoluzione del contratto o recesso anticipato di una delle parti, ai sensi della 

presente convenzione. 

 

Art. 3 – GRATUITA’ INCARICO 

 

L'incarico è svolto a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/2014, essendo 

l'incaricato lavoratore collocato in quiescenza a far data dal 31.12.2020 ad 

esclusione del pagamento delle spese vive effettivamente sostenute (accessi), 

 

Art. 4 - OBBLIGHI DELL'INCARICATO 

 

L'incaricato eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un 

rapporto improntato a criteri di collaborazione con il personale operante all'interno 

degli uffici comunali. 

Il lavoro svolto ed i suoi risultati saranno di esclusiva proprietà del Committente. 

L'incaricato si impegna a mantenere il segreto d’ufficio sui dati e sulle notizie di cui 

venisse a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico ed a rispettare le 

disposizioni del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così 

come integrato dal D.Lgs. 101/2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e  che abroga la direttiva   95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati)”. 

L'incaricato si asterrà, altresì, dallo svolgimento di attività inerenti alle proprie 

mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi 

personali, di parenti e congiunti entro il secondo grado. L'incaricato si impegna al 

rispetto delle norme e delle disposizioni di condotta contenute dal Codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti vigente (ART. 59 CCNL 2016/2018); 

La violazione degli obblighi contenuti nella suddetta disposizione potrà dar luogo a 

risoluzione o decadenza del presente incarico. 

 

ART. 5 - MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO 

 

La Sig.ra …………………………svolgerà la sua attività presso la sede del Comune di 

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE; 

L'incaricato svolgerà l'incarico in piena autonomia e senza vincoli di 

subordinazione. 

L'attività di collaborazione dovrà essere svolta mediante l'utilizzo di attrezzature e 

mezzi del Comune messi a sua disposizione. 

La gestione operativa del rapporto è demandata al Responsabile dell’Area Affari 

Generali. 

 

Art.6 - RESPONSABILITA' IN CASO Dl INFORTUNI 

 

Viene fatta salva la copertura per infortuni e Responsabilità Civile verso terzi 

garantita dalla polizza assicurativa generale stipulata dal Comune alle condizioni ivi 

previste. 

 

 

 



 

Art. 7 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

 

Le parti potranno recedere anticipatamente e liberamente dal presente contratto, 

senza penali, previa comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni. 

Restano ferme le disposizioni civilistiche e contrattualistiche sulla diligenza del 

pubblico dipendente. 

 

Art. 8 – CONTROVERSIE 

 

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'esistenza, validità, 

efficacia e inefficienza del presente accordo, nonché della sua interpretazione, 

esecuzione, risoluzione del presente accordo, che non possa essere risolta 

consensualmente, sarà devoluta alla giurisdizione del Foro di competente per 

territorio e/o per materia. 

 

Art. 9 - REGISTRAZIONE E RINVIO 

 

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli 

artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese derivanti dall'eventuale registrazione 

saranno a carico della parte richiedente. 

 

Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme di legge in 

materia. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone,……………… 

 

 

IL SINDACO       L’INCARICATA 

    

 


