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REP.  N. 224 del 27/02/2015  

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CERANO                                 PROVINCIA DI NOVARA 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERANO E  LA DOTT.SSA 

TIZIANA PAGANI AI SENSI DELL’ART. 14 DEL C.C.N.L DEI 

DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI (22 GENNAIO 2004). 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del  mese di febbraio    

TRA 

Il Comune di Cerano, C.F. 00199730037 rappresentato dal dott. 

Gianmario Campeggi, nato a Mortara (Pv) il 27 maggio 1961,nella sua 

qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali Socioculturale e 

Scuola, il quale agisce in nome e per conto dell’Amministrazione 

comunale che rappresenta, 

E 

La Dott.ssa Tiziana Pagani, nata a Trecate (NO) il giorno 01.10.1958, 

nella sua qualità di Vice Segretario Generale/Responsabile del Settore 

Amministrativo   del Comune di Trecate. 

PREMESSO CHE 

- i comuni di Trecate e di Cerano applicano  ai propri dipendenti il 

contratto di lavoro dei dipendenti del comparto  Enti Locali; 

- l'art. 14 del C.C.N.L stipulato il 22 gennaio 2004 prevede la 

possibilità tra enti a cui si applica tale contratto, per soddisfare le 

proprie esigenze organizzative, di utilizzare a tempo parziale il 

personale appartenente ad uno dei due enti stessi, previa stipula di 

apposita convenzione, di aumentare la retribuzione di posizione 



 

 

2 

organizzativa personale fino ad un massimo di € 16.000,00 annui e di 

rapportare la retribuzione di risultato fino ad un massimo del 30%; 

- il Comune di Cerano, a seguito della rinuncia da parte del 

dipendente dott. Gianmario Campeggi, cui precedentemente erano 

state assegnate, delle funzioni di Vice Segretario e di quelle legate allo 

sport, ha richiesto al Comune di Trecate di avvalersi della 

collaborazione del proprio Vice Segretario per  assicurare le funzioni  

sopraccitate, richiedendo, tra l’altro un’ora di distacco al mese  per lo 

svolgimento delle funzioni gestionali riferite alle attività sportive; 

- il dipendente interessato, Dott.ssa Tiziana Pagani, Vice 

Segretario/Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di 

Trecate, ha espresso il proprio assenso all’incarico;  

- i  Comuni di Trecate e Cerano, vista la convenzione stipulata dagli 

stessi per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria e 

a seguito di deliberazioni delle rispettive Giunte comunali , hanno  

formalizzato e sottoscritto tale incarico, decorrente dal 3.4.2013, con 

convenzione rep. N. 127/2013, applicando l’art. 14, 4° e 5° comma, 

del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.1.2004; 

- il suddetto incarico è stato successivamente prorogato fino al 

31.12.2015 e sospeso dal Comune di Cerano con deliberazione della 

Giunta comunale n. 31 in data 23/02.2015, con decorrenza 

dall’1.3.2015. 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 
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Il Comune di Trecate autorizza la propria dipendente Dott.ssa Tiziana 

Pagani Vice Segretario Generale/Responsabile del Settore 

Amministrativo - cat. D5 a prestare la propria attività lavorativa  presso 

il Comune di Cerano quale Vice Segretario in relazione alla 

convenzione di segreteria già in essere tra i due Comuni e, per un 

numero pari a 1 ora al mese, quale responsabile delle funzioni inerenti 

lo Sport,  nell'ambito del proprio orario di lavoro. 

Art. 2 

Le spese relative allo stipendio e relativi oneri riflessi sono anticipate 

totalmente dal Comune di Trecate e ripartite nella misura prevista nei 

successivi articoli.  

Art. 3 

La retribuzione di posizione già attribuita dal Comune di Trecate alla 

Dott.ssa Tiziana Pagani è riproporzionata  nella misura dell' impegno 

lavorativo  prestato presso il Comune di Cerano di cui al precedente 

punto 1) pari ad euro 3.088,54.  

Art. 4  

La retribuzione di posizione attribuita alla dott.ssa Tiziana Pagani dal 

Comune di Trecate, sommata a quella  attribuita dal Comune di 

Cerano, viene rideterminata in  € 16.000,00. La stessa è anticipata 

totalmente dal Comune di Trecate e rimborsata dal Comune di Cerano 

per la quota di maggiorazione posta a suo carico. 

Art. 5 

L’indennità di risultato è attribuita dal singolo Ente entro la percentuale 

massima del 30% della retribuzione di posizione in godimento da 
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ciascun  Ente assegnata, anticipata totalmente dal Comune di Trecate 

e successivamente rimborsata per la quota parte aggiuntiva dal 

Comune di Cerano. 

Art. 6 

Il rimborso da parte del Comune di Cerano di quanto anticipato dal 

Comune di Trecate in relazione ai precedenti punti avverrà 

trimestralmente. 

Art. 7 

Il Comune di Cerano rimborserà alla Dott.ssa Tiziana Pagani le  spese 

di viaggio quantificate nel costo del biglietto A/R con mezzo pubblico 

di linea dietro presentazione di prospetto riepilogativo trimestrale. 

Art. 8 

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro relativi alla dipendente 

dott.ssa Tiziana Pagani restano confermati nella competenza del 

Comune di Trecate. 

Art. 9 

La presente convenzione ha validità  dal 01.01.2014 al 28.2.2015. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente  

Per il Comune di Cerano – dott. Gianmario Campeggi 

 

La Dott.ssa Tiziana Pagani  


