CONVENZIONE PER L’UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE
TRA
l’I.P.A.B. SS. ANNUNZIATA, con sede in Gaeta (LT), alla via Annunziata n. 21, in persona del
Commissario straordinario regionale, Avv. Luciana Selmi, giusta Decreto del Presidente della
Regione Lazio 9 novembre 2017, n. T00203, domiciliata per la carica presso la sede
dell’Istituzione,
E
l’I.P.A.B. ISTITUTO SACRA FAMIGLIA, con sede in Roma, alla via Francesco Severi n.
22/24, in persona del Presidente p.t., dott. Jean Leonard Touadi, giusta Decreto del Presidente della
Regione Lazio 7 agosto 2014, n. T00265, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituzione,
VISTO lo Statuto dell’IPAB SS. Annunziata;
VISTO lo Statuto dell’IPAB Istituto Sacra Famiglia;
VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i regolamenti, amministrativo e contabile, di esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e
del relativo personale);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di
cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282), e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 agosto 2015, n. 429, recante
disposizioni in tema di “Vigilanza sull’attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficienza (II.PP.A.B.)” e s.m.i.;
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VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, recante “Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della regione”;
VISTO il CCNL delle Regioni ed Autonomie locali del personale dirigente;
VISTO il CCNL delle Regioni ed Autonomie locali del personale non dirigente;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Istituto Sacra Famiglia n. 1
del 16 gennaio 2018;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario regionale dell’IPAB SS. Annunziata n. ___
del ___ gennaio 2018;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e
di conseguire una economica gestione delle risorse, disciplina l’utilizzo a tempo parziale, da parte
dell’IPAB Istituto Sacra Famiglia (di seguito anche solo “ente utilizzatore”) del Direttore
amministrativo, dott. Clemente Ruggiero, e di un Funzionario/Esperto amministrativo (categoria
D1), dott.ssa Valentina D’Amante, dell’IPAB SS. Annunziata (di seguito anche solo “ente di
appartenenza”).
2. Al personale utilizzato si applicano le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di
lavoro.
3. L’applicazione della presente convenzione può essere estesa all’ulteriore personale non dirigente
che l’IPAB SS. Annunziata dovesse assegnare, su richiesta, all’IPAB Istituto Sacra Famiglia.
Articolo 2
Tempo di lavoro in assegnazione parziale
1. In base alle esigenze, il dott. Clemente Ruggiero presta servizio presso l’ente utilizzatore per
almeno due giornate lavorative a settimana.
2. La dott.ssa Valentina D’Amante presta servizio presso l’ente utilizzatore per almeno 12 ore
settimanali, ripartite su due giornate lavorative, di norma coincidenti con quelle di prestazione del
servizio da parte del dott. Clemente Ruggiero.

2

3. Sono applicabili le soluzioni di flessibilità dell’orario di lavoro eventualmente previste dalla
vigente normativa contrattuale per ottimizzare l’impiego del personale assegnato.
Articolo 3
Gestione del personale utilizzato
1. L’ente di appartenenza resta titolare del rapporto di lavoro con il personale utilizzato e provvede
alla gestione dello stesso.
2. L’utilizzazione parziale del personale ad opera dell’IPAB Istituto Sacra Famiglia non si configura
come rapporto di lavoro a tempo parziale.
Articolo 4
Oneri finanziari
1. Per l’utilizzo del dott. Clemente Ruggiero, l’IPAB Istituto Sacra Famiglia rimborsa all’ente di
appartenenza la somma di euro 31.047,48, a titolo di quota parte del trattamento economico annuo.
2. Per l’impiego della dott.ssa Valentina D’Amante, l’IPAB Istituto Sacra Famiglia rimborsa
all’ente di appartenenza tutti gli oneri finanziari, anche previdenziali, assistenziali ed assicurativi,
connessi al suo utilizzo per 6 delle 12 ore di servizio. Nella stessa misura, l’ente utilizzatore
rimborsa il trattamento accessorio per incarichi di posizione organizzativa, anche di alta
professionalità, conferiti dall’ente di appartenenza.
3. L’ente utilizzatore, secondo le disposizioni legislative e contrattuali vigenti, può conferire al dott.
Clemente Ruggiero ulteriori incarichi. In tal caso, la retribuzione spettante resta a totale carico
dell’ente utilizzatore.
4. L’ente di appartenenza, salvo quanto stabilito al comma 4, in qualità di datore di lavoro,
corrisponde in via anticipata al personale utilizzato il trattamento economico complessivo.
5. Alla dott.ssa Valentina D’Amante compete anche il rimborso delle spese sostenute nei limiti
indicati dall’art. 41 del CCNL 14 settembre 2000, con oneri a carico dell’ente utilizzatore.
Articolo 5
Modifiche ed integrazioni della convenzione
1. La presente convenzione può essere modificata ed integrata qualora esigenze funzionali ed
operative lo rendano necessario.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura gestionale ed organizzativa decise
direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
Articolo 6
Durata e causa di scioglimento
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1. La presente convenzione ha efficacia dal 1 febbraio 2018 sino al 31 gennaio 2019.
2. Le parti possono sciogliere la convenzione in qualunque momento consensualmente, ovvero per
il venir meno del consenso del personale utilizzato.
3. Alla scadenza, le parti possono rinnovare la convenzione per un altro anno. E’ vietato il rinnovo
tacito.
Articolo 7
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa legislativa e
contrattuale in materia di personale degli enti locali.
Roma/Gaeta, ___ gennaio 2018
I.P.A.B. SS. ANNUNZIATA
Commissario straordinario regionale
Avv. Luciana Selmi
I.P.A.B. ISTITUTO SACRA FAMIGLIA
Il Presidente
dott. Jean Leonard Touadi
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