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Decreto del Segretario Direttore n. 229 del 30/06/2020 
 
Oggetto: convenzione tra il Centro Servizi per Anziani di Adria (RO) e il Centro Servizi per 
Anziani “Pietro e Santa Scarmignan” di Merlara (PD) circa la condivisione della figura 
professionale dello Psicologo, svolta dalla Sig.ra …omissis…, dipendente dell’Ente a tempo 
parziale e indeterminato, categoria “D”, posizione economica “1” del CCNL comparto Funzioni 
Locali. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

Il Segretario Direttore, 
 
premesso che il CSA di Adria (RO), con nota del 17/06/2020 prot. n. 1140, ha chiesto al CSA 
“Pietro e Santa Scarmignan” di Merlara (PD) l’attivazione del servizio di condivisione della figura 
professionale dello Psicologo a partire dal 01/07/2020 e per 6 ore settimanali, secondo modalità 
ed orari da definire, in quanto sprovvisto di tale professionista; 

 
premesso che il CSA “Pietro e Santa Scarmignan” di Merlara (PD), con nota del 30/06/2020, 
prot. 788/2020 ha comunicato la propria disponibilità ad attivare la collaborazione in oggetto, a 
partire dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2020, per 6 ore settimanali, secondo modalità ed orari da 
concordare; 

 
considerato che l’art. 14 del CCNL 22/01/2004 consente agli enti locali la possibilità di utilizzare, 
per soddisfare le proprie esigenze organizzative, personale assegnato da altri enti del comparto 
per periodi determinati e per una parte dell’orario ordinario d’obbligo, con il consenso dei 
lavoratori interessati e secondo le regole definite preventivamente mediante una convenzione 
da concordarsi tra gli enti interessati; 
 
valutato che l’assegnazione della dipendente non reca alcun pregiudizio dei confronti dell’attuale 
organizzazione dei servizi in capo al CSA “Pietro e Santa Scarmignan”; 
 
dato atto che: 
 
a) il trattamento economico lordo attualmente in godimento, con contratto a tempo parziale di 
18 ore settimanali, ad esclusione di ogni altro emolumento salariale accessorio, è costituito dalle 
seguenti voci retributive (su base mensile): 
 

Stipendio tabellare  Euro    922,31 
Indennità di comparto Euro      25,95 
I.V.C.   Euro        6,46 
Elemento perequativo Euro       9,50 
    ------------------- 
    Euro    964,22 
 

al quale si aggiunge il rateo di 13ma ai sensi di legge; 
 
b) la suddetta convenzione, con riserva di eventuale anticipata risoluzione derivante da accordo 
tra le parti, può terminare per una delle seguenti cause: 

mailto:info@pec.casariposomerlara.it
mailto:info@csascarmignan.it
http://www.casariposomerlara.it/


 

 

 

Via Roma, 164 - 35040 Merlara (PD) tel 0429.85073 fax 0429.85426 

 info@pec.casariposomerlara.it      info@csascarmignan.it      www.csascarmignan.it  

Codice fiscale 82004470280 – Partita IVA 01788130282 

 scioglimento consensuale mediante atti adottati da entrambe le Amministrazioni; 

 recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con un preavviso di 
almeno 20 giorni; 

 
c) il rapporto organico di lavoro intercorre, nel periodo succitato, fra il CSA “Pietro e Santa 
Scarmignan” di Merlara (PD) e la dipendente stessa, pertanto ogni emolumento verrà 
direttamente corrisposto dal Centro Servizi, con diritto al rimborso da parte del CSA di Adria 
(RO) per il servizio prestato presso l’Ente distaccatario; 

d) il CSA di Adria (RO) dovrà segnalare le eventuali violazioni e le mancanze compiute 
dall’incaricato ai doveri ed obblighi di servizio; 

e) il CSA di Adria (RO) si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il 
rimborso al CSA “Pietro e Santa Scarmignan” di Merlara (PD) della quota di oneri retributivi e 
contributivi, dovuti per le prestazioni del dipendente in comando, compresi eventuali conguagli 
previsti ai sensi di legge. Il pagamento delle quote dovute sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni 
dal termine delle prestazioni lavorative in base ad un dettagliato prospetto che verrà inviato 
mensilmente; 

f) il CSA di Adria (RO) provvederà al versamento dell’Irap, se dovuta, per le prestazioni effettuate 
dalla dipendente dell’Ente nei servizi da essa gestiti; 

g) il CSA “Pietro e Santa Scarmignan” di Merlara (PD) riconoscerà alla dipendente le indennità 
chilometriche dovute per le trasferte, previo ricevimento dettaglio mensile prodotto dalla stessa; 
 
h) per quanto non previsto dal presente atto, si rimanda alle specifiche successive intese di volta 
in volta raggiunte tra le parti, con l’adozione, se necessario, dei relativi atti deliberativi da parte 
degli organi competenti, ferma restando la disciplina legislativa vigente in materia; 

i) la dipendente, Sig,ra …omissis…, sottoscrive il presente atto a titolo di espressione di volontà 
favorevole alla prestazione del servizio, per complessive 6 ore, presso il CSA di Adria (RO); 

visti: 

 l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

 il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 
03/07/2013; 

 l’art. 15 dello Statuto dell’Ente; 

 l’art. 14 del CCNL 22/01/2004; 
 

decreta 
 
1) di richiamare integralmente le premesse che si intendono parte sostanziale del dispositivo; 

 
2) di avviare, per i motivi sovraesposti, la convenzione Centro Servizi per Anziani di Adria (RO) 
e il Centro Servizi per Anziani “Pietro e Santa Scarmignan” di Merlara (PD) circa la condivisione 
della figura professionale dello Psicologo, svolta dalla Sig.ra …omissis…, dipendente dell’Ente 
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a tempo parziale e indeterminato, categoria “D”, posizione economica “1” del CCNL comparto 
Funzioni Locali; 

 
3) che detta convenzione avrà corso a partire dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2020; 

 
4) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it. 

 

Responsabile dell’istruttoria 
Lisa Piccolo 

 

Il Segretario Direttore 
Dott. Mauro Badiale 

  La dipendente 
…omissis… 
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