
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 27.01.2011 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Approvazione accordo per l’utilizzo a tempo parziale presso l’Unione dei Comuni ‘Città della 

riviera del Brenta’ del responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Dolo.   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- con Deliberazioni Consiliari n. 54 del 20.12.2001 e n. 4 del 16.01.2002 i Comuni  di Dolo e Fiesso 

d'Artico si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata 
"Città Riviera del Brenta"; 

- con atto Rep. N. 2696 in data 12.03.2002 del Segretario Comunale di Dolo (Registrato a Mestre il 
21.03.2002 al n. 0712 serie 1 A. Pubblici) è stato sottoscritto tra i sindaci dei Comuni di Dolo e Fiesso 
d'Artico il relativo atto costitutivo; 

- con atto Rep. N. 3 in data 29.12.2005 del Segretario Comunale (Registrato a Mestre il 12.01.2006 al n. 
187 serie 1) si è formalizzato l’ingresso in Unione da parte del Comune di Fossò;  

- con atto Rep. N. 16 in data 16.06.2004 si e’ formalizzato il trasferimento in Unione dei Comuni ‘Città 
della Riviera del Brenta’ della gestione dello sportello integrato ‘Si Cittadino’; 

- nel suddetto contratto e’ stato previsto che le funzioni  di Responsabilità siano espletate dal Responsabile 
del Servizio Affari Generali del  Comune di Dolo in regime di convenzione; 

- si rende necessario disciplinare le modalità di svolgimento delle funzioni di Responsabilità del Servizio 
di Comunicazione e di Sportello Integrato avvalendosi di quanto disposto dall'art.14 del CCNL 
22/01/2004; 

- è pertanto opportuno approvare dell’Assemblea lo schema di accordo allegato sub A) al presente 
provvedimento e facente parte integrante dello stesso per l’utilizzo parziale presso l’Unione dei Comuni 
‘Città della Riviera del Brenta’ del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Dolo; 

 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare lo schema di convenzione per l’utilizzo parziale presso l’Unione dei Comuni ‘Città della 
Riviera del Brenta’ del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Dolo, che si allega al 
presente provvedimento (All. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di trasmettere copia del presente atto agli interessati, alle R.S.U. di sede e ai rappresentanti 

sindacali territoriali per il tramite dei componenti interni; 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 
 
 



Allegato  A 
 

 

UNIONE DEI COMUNI 
“CITTA’ DELLA RIVIERA DEL BRENTA” 

 

 
COMUNE DI DOLO 

 
 
ACCORDO PER L’UTILIZZO A TEMPO PARZIALE PRESSO L’UN IONE DEI COMUNI 

"CITTA’ DELLA RIVIERA DEL BRENTA" DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI DOLO  

 
L’anno 2011 il giorno               del mese di                     nella sede Municipale del Comune di Dolo, con il 
presente accordo da valersi per ogni effetto di legge tra: 
 
- il/la Sig./ra                                     nato/a a                           il giorno                 , domiciliato/a per la sua 
carica di                                  , presso il Municipio di Dolo Via Cairoli 39, che agisce nel presente atto in 
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Dolo P.Iva C.F. 82001910270; 
- il/la Sig./ra                                     nato/a a                          il giorno                  , domiciliato/a per la sua 
carica di                                     dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" presso la sede di Via 
Cairoli 39, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione dei Comuni "Città 
della Riviera del Brenta",   P.Iva e C.F. 03412000279; 
 
Premesso 
� Che con Deliberazioni Consiliari n. 54 del 20.12.2001 e n. 4 del 16.01.2002 i Comuni  di Dolo e Fiesso 
d'Artico si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Città 
Riviera del Brenta"; 

� Che con atto Rep. N. 2696 in data 12.03.2002 del Segretario Comunale di Dolo (Registrato a Mestre il 
21.03.2002 al n. 0712 serie 1 A. Pubblici) è stato sottoscritto tra i sindaci dei Comuni di Dolo e Fiesso 
d'Artico il relativo atto costitutivo; 

� Che con atto Rep. N. 3 in data 29.12.2005 del Segretario Comunale (Registrato a Mestre il 12.01.2006 al 
n. 187 serie 1) si è formalizzato l’ingresso in Unione da parte del Comune di Fossò;  

� Che con atto Rep. N. 16 in data 16.06.2004 si e’ formalizzato il trasferimento in Unione dei Comuni 
“Citta’ della Riviera del Brenta” della gestione dello sportello integrato “Si Cittadino”; 

� Che nel suddetto contratto e’ stato previsto che le funzioni  di Responsabilità siano espletate dal 
Responsabile del Settore Affari Generali del  Comune di Dolo in regime di convenzione; 

� Considerato che il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Dolo svolge anche le funzioni 
di Vicesegretario, figura della quale è sprovvista l’Unione; 

� Che si rende quindi necessario disciplinare le modalità di svolgimento delle funzioni di Responsabilità del 
Servizio di Comunicazione e di Sportello Integrato avvalendosi di quanto disposto dall'art.14 del ccnl 
22/01/2004, oltre alle funzioni di Vicesegretario per l’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”; 

Dato atto che detto utilizzo deve essere disciplinato da un apposito accordo; 
 
Visto l'assenso prestato in data                            dal Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di 
Dolo; 
 
tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 
 

art 1 - Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 
 

art 2 - Oggetto 



Con il presente accordo le parti contraenti disciplinano per le finalità di cui in premessa l'utilizzo nella 
misura del 6% dell'orario contrattuale di lavoro del Responsabile del Settore Affari Generali, del Comune di 
Dolo  per lo svolgimento delle funzioni di Responsabilità del Servizio di Comunicazione e di Sportello 
Integrato dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" e Vicesegretario dell’Unione stessa. 
 

art.3 - Luogo di svolgimento dell'incarico 
L'utilizzo comporterà lo svolgimento delle funzioni di cui al presente art. 2, presso l'ufficio della sede 
municipale di Dolo. 
 

art.4 - Decorrenza e durata 
A decorrere dall’1.01.2011  e sino alla vigenza del decreto di nomina a Responsabile di Settore del Comune 
di Dolo, il suddetto Responsabile presterà servizio nei luoghi indicati nel precedente articolo, con le modalità 
che saranno concordate tra i due enti sottoscrittori il presente accordo, per il 6% del tempo di lavoro 
d'obbligo. Ciascun ente potrà anticipatamente recedere dalla presente convenzione previa disdetta da 
comunicarsi per iscritto. 
  

art.5 - Gestione del rapporto di lavoro 
Il rapporto organico di lavoro intercorrerà esclusivamente fra il Comuni di Dolo e il predetto Responsabile. 
Ogni emolumento verrà direttamente corrisposto dal comune di Dolo con diritto al contestuale rimborso da 
parte dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" per la quota utilizzata secondo il criterio di 
riparto di cui al successivo art 6.  
L’Unione dei Comuni dovrà segnalare le eventuali violazioni e le mancanze compiute dall'incaricato ai 
doveri ed agli obblighi di servizio. 
 

art 6 - Riparto delle spese 
L'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" provvederà al rimborso a favore del Comune di Dolo 
in relazione al servizio prestato, degli emolumenti corrisposti in tale ambito al Responsabile di Settore. Il  
rimborso sarà liquidato annualmente su dettagliata richiesta scritta. 
 

art 7- Consultazione fra enti 
Le forme di consultazione fra gli Enti convenzionati relativi al presente accordo, sono costituite da incontri 
periodici fra i rispettivi rappresentanti legali che opereranno in accordo con detto Responsabile al fine di 
garantire il migliore funzionamento del servizio. 
 

art 8-  Rinvio 
Per quanto non previsto dal presente accordo 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. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della tabella, allegato b del DPR n. 642/72, il presente atto è esente da 
imposta di bollo e ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 131/86, soggetto a registrazione solo in caso 
d’uso. 
 
Letto approvato sottoscritto.  
 
 

Per il Comune di Dolo 
 

Per l'Unione dei Comuni 
"Città della Riviera del Brenta" 

 
                             
 


