
 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO TECNICO 

TRA LA COMUNITA’  DELLE GIUDICARIE E IL COMUNE DI MASSIMENO. 

 

L'anno _________________ addì _________ del mese di ____________________ ad ore 

_____________ tra i seguenti soggetti: 

 Comunità delle Giudicarie, in persona del Presidente dott.ssa Patrizia Ballardini, domiciliato per 

la sua carica presso la residenza della Comunità in Tione di Trento, il quale interviene nel 

presente atto in forza della deliberazione dell’Assemblea della Comunità n.___ del _________ 

esecutiva, codice fiscale n. _________________; 

 Beltrami Enrico, in persona del sindaco del Comune di Massimeno, domiciliato per la sua carica 

presso la residenza comunale in Massimeno, il quale interviene nel presente atto in forza della 

deliberazione consiliare n.___ del ________ esecutiva, codice fiscale n. __________________; 

 

PREMESSO: 

  che la Comunità delle Giudicarie, avendo ricevuto più volte sollecitazioni in tal senso, ha dato 

ora la disponibilità all’Amministrazione di Massimeno di attivare una gestione Associata del 

Servizio Tecnico; 

-  che a tal fine si sono svolti diversi incontri tra i rappresentanti dei due enti al fine di approfondire 

e concordare i vari aspetti della gestione associata; 

  che il servizio tecnico riveste un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei 

Comuni tale da esigere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato, 

che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza ed investimenti in strumentazione 

tecnica ed informatica, sempre più sofisticata e perciò costosa, al fine di gestire e controllare 

efficacemente, gli eventi che interessano il territorio e lo sviluppo delle opere pubbliche, e 

fornire risposte ed interpretazioni immediate al cittadino ed agli amministratori senza 

l'intervento di interlocutori esterni, obiettivi possibili solo attraverso l'unione delle forze, la 

riorganizzazione e ristrutturazione delle dotazioni interne - già disponibili o, se insufficienti, da 

potenziare-, la convergenza verso una regolamentazione omogenea all'insegna della 

semplificazione sia per i cittadini/utenti che per il personale preposto; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 

La narrativa di cui in premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione ed è destinata ad ogni necessità interpretativa della stessa. 
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ARTICOLO 2 

La Comunità delle Giudicarie ed il Comune di Massimeno costituiscono un ufficio sovraccomunale 

per la gestione associata e coordinata del servizio tecnico. 

La sede dell'ufficio è stabilita presso la Sede della Comunità delle Giudicarie a Tione alla quale, per 

motivi di efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capo fila). 

 

ARTICOLO 3 

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio tecnico 

secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni 

dei costi correnti e d'investimento, e per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e 

tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.  

A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche 

di ogni ente, provvede: 

- all'attività di supporto, per quanto riguarda le funzioni tecniche, agli organi e agli uffici comunali 

nella fase della programmazione e della gestione delle opere pubbliche, compresi l’affido degli 

incarichi nel caso di affidamenti  diretti, fino all’importo di euro 50.000,00, previsti dalla legge 

nonchè la gestione delle fasi successive all’affido dei lavori e delle opere pubbliche sino 

all’approvazione della contabilità finale, con esclusione della parte amministrativa relativa alle 

rimanenti procedure di appalto fino alla stipulazione del relativo contratto; 

- all'attività istruttoria delle pratiche inerenti l'urbanistica, l'edilizia e aspetti connessi, nella fase 

antecedente e del controllo successivo; 

- ogni altra attività attribuibile al servizio tecnico in base a leggi e regolamenti (quali ad esempio 

tutela dell'ambiente, acquisizioni di beni e affido prestazioni di servizio per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria del patrimonio e del demanio comunale, acquisizione di beni ed 

attrezzature per il cantiere comunale, predisposizione di perizie di stima di immobili qualora non 

affidate all’Agenzia del Territorio, espressione dei pareri di regolarità tecnico-amministrativa 

sulle proposte di deliberazione  nelle materie di competenza). 

Per incarichi e funzioni particolari che richiedono per l’espletamento rilevanti impegno in termini di 

tempo e che non rientrano negli orari concordati, potranno essere definiti successivi accordi, 

nell’ambito della conferenza permanente di cui all’art. 6 che stabiliranno le modalità attuative ed i 

relativi costi aggiuntivi. 

I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione 

associata con effetti per il Comune partecipante. 

 

ARTICOLO 4 

La Comunità delle Giudicarie si impegna a mettere a disposizione dell’Ufficio Tecnico Associato  

personale specifico consistente in quattro ore settimanali di un 
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Assistente/Collaboratore/Funzionario Tecnico  Cat. C livello base/evoluto- D livello base, tenendo 

conto delle specifiche competenze. 

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale 

costituente l'ufficio in argomento, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto 

organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) del dipendente interessato alla 

gestione associata. Si pattuisce che il rapporto organico dell’addetto all'ufficio sia posto in essere 

con la Comunità delle Giudicarie, mentre il rapporto funzionale sia instaurato nei confronti del 

Comune associato per le ore interessate. Il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto 

non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi della Comunità delle Giudicarie; il rapporto funzionale è regolato secondo le 

intese del presente atto. 

A tal fine, per garantire la necessaria funzionalità dell'ufficio, si stabilisce di attribuire a un 

dipendente, designato dall'organo di consultazione di cui all'articolo 6, la responsabilità e la 

direzione dell'ufficio stesso. Lo stesso dipendente sarà individuato quale responsabile dei 

procedimenti di competenza per il Comune di Massimeno.  

Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso la Comunità delle Giudicarie, il Comune 

di Massimeno dovrà comunque assicurare, tramite un proprio referente tenuto a prestare la 

massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per 

facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato per il disbrigo delle 

incombenze di competenza. 

L'ufficio associato garantirà comunque il recapito nel Comune di Massimeno per i rapporto con il 

pubblico, con gli Amministratori e per quanto necessario. 

 

ARTICOLO 5 
 
Per le prestazioni di cui agli articoli che precedono il Comune di Massimeno rimborserà alla 
Comunità: 

- la spesa per il personale utilizzato in base al livello di inquadramento e alle effettive ore di 
servizio prestato e per l’organizzazione dello stesso, comprensiva di ogni onere riflesso (es. T.F.R., 
indennità, oneri assicurativi, spese di trasferta Tione/Massimeno, eventuali altre trasferte connesse 
alla gestione associata ecc….) a seguito di presentazione di apposito riparto spese da parte della 
Comunità: 

Compete alla Comunità delle Giudicarie, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di 

predisposizione dei bilanci preventivi la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio 

dandone comunicazione al Comune di Massimeno, nonché effettuare con cadenza annuale la 

rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse. 

Il Comune di Massimeno dovrà provvedere annualmente ad impegnare a bilancio la spesa prevista 

a proprio carico, a trasmettere copia del relativo provvedimento alla  Comunità delle Giudicarie 

nonché al versamento della quota a proprio carico. 
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ARTICOLO 6 

Gli Enti aderenti per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività dell'ufficio concordano di 

istituire una Conferenza permanente composta dal Presidente della Comunità, che la presiede, e 

dal Sindaco di Massimeno. 

Spetterà alla Conferenza stabilire gli obiettivi e le priorità dell'ufficio sulla base delle indicazioni del 

Dirigente del Servizio Tecnico. 

La conferenza è tenuta a verificare, almeno due volte all'anno e congiuntamente al personale 

interessato, l'andamento dell'ufficio. 

 

ARTICOLO 7 

I Segretari della Comunità e del Comune aderente svolgeranno funzioni di assistenza e consulenza 

tecnico-giuridica. 

 

ARTICOLO 8 

La durata della presente convenzione è stabilita in tre  anni, con decorrenza dal 1° febbraio 2013. 

Il Comune di Massimeno potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza 

adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. 

Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza. 

 

ARTICOLO 9 

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti dovrà essere ricercata 

prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò 

non sia possibile si provvederà, fatta comunque salva la possibilità di ricorrere al giudice 

amministrativo, a riunire presso l'ente capofila di comune accordo o su richiesta scritta del Sindaco, 

le giunte degli Enti, in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, 

predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata, da comunicare 

rispettivamente al Consiglio Comunale ed all’Assemblea. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente della Comunità delle Giudicarie 

Il Sindaco del Comune di Massimeno 

 


