
.. ...., CONVENZIONE 
All."A" 

Per l'utilizzo del dipendente del Comune di Castelvetrano Dott. Giovanni Catalano presso 
l'A.S.S.A.P. "M. A. Infranca-San Giacomo" di Castelvetrano, ai sensi dell'art.14 del CCNL del 
22.01.2004 (delibera G.M. n.301 del 24/8/2016). 
Con il presente atto di convenzione in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni 
effetto di legge tra: 

1. Il Comune di Castelvetrano rappresentato da legale rappresentante
2. L' A.S.S.A.P. "M. A. lnfranca - San Giacomo" rappresentata dalla sig.ra Concetta

Maltese Commissario Straordinario legale rappresentante;

Premesso che: 

• l'art. 31 della legge 6972 del 1890, tuttora vigente, dispone che le istituzioni di assistenza
e beneficenza possono avvalersi del personale del Comune per lo svolgimento delle
funzioni relative all'attività dell'Ente;

• l'art.14 del CCNL Reg. EE.LL. del 22.01.2004 prevede che gli EE.LL. possono
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale di altri enti cui si applica il
CCNL per periodi predeterminati mediante convenzione;

Ritenuto necessario disciplinare il rapporto per l'utilizzo del suddetto dipendente tra il Comune 
di Castelvetrano e l' ASSAP "M.A. lnfranca - San Giacomo". 

Tutto ciò premesso e considerato si stipula e col).viene quanto segue: 

Art. l 
Oggetto, finalità e profili generali di riferimento 

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo a tempo parziale da parte dell' ASSAP
"M. A. Infranca - San Giacomo" del Dott. Giovanni Catalano nato a

, per lo svolgimento dell'attività di Segretario - Direttore, in ossequio
all'art.14 del CCNL del 22.01.2004.

2. Al Dott. Giovanni Catalano, utilizzato in base alla presente convenzione, si applica il
complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

Art. 2 
Utilizzo del Personale 

L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione, avviene comunque sulla base di 
fo1male espressione di consenso da parte del Dott. Giovanni Catalano a prestare servizio anche 
presso l'ASSAP "M.A. Infranca - San Giacomo". 

Art. 3 
Tempo di lavoro in distacco 

1. Il Dott. Giovanni Catalano presterà servizio presso l'ASSAP "M.A. Infranca - San
Giacomo" "per n. 2 ore settimanali da svolgere nelle giornate di venerdì o sabato dalle
ore 11,45 alle ore 13,45, salvo improrogabili esigenze dell'Ufficio di appartenenza o
dell' ASSAP". Il riparto dell'orario di lavoro è suscettibile di variazione anche nella sua
articolazione giornaliera.

Delibera G.M. n.133 del 5/4/2017






