
PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ART. 23 BIS, COMMA SETTIMO DEL D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165 
PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL PERSONALE. 

tra 

il COMUNE DI VOBARNO con sede in Vobarno (BS) in P.zza Marina Corradini n. 11, CF P. iva 00561480989 C.F. 
00435460175, rappresentata dal Sindaco sig. Paolo Pavoni; 

e 

SECOVAL SRL con sede a Nozza di Vestone (BS) in via G. Reverberi n. 2, CF e P.IVA 02443420985, rappresentata dal 
legale rappresentante Flavio Gnecchi; 

Premesso che: 

la Comunità Montana di Valle Sabbia insieme ai  Comuni valsabbini ha costituito la società Secoval Srl, società strumentale 
a totale capitale pubblico per la gestione di servizi rivolti alla pubblica amministrazione 

alla società partecipa anche il comune di Vobarno, in qualità di ente esercitante il controllo congiunto sulla società stessa 
unitamente alla Comunità Montana ed a vari altri comuni  

alla società, partecipata anche nell’interesse del comune di Vobarno,  nel tempo sono state affidate svariate funzioni attinenti 
in particolare la gestione associata dei servizi sovracomunali 

la società deve inoltre coordinare varie attività amministrative riguardanti la generalità delle partecipazioni della Comunità 
Montana di Valle Sabbia (oltre a Secoval stessa anche SAEVS Srl e azienda speciale Valle Sabbia Solidale) ed i servizi 
associati, con particolare riferimento a: 

A. FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SECOVAL E DELLE AZIENDE/SOCIETA’ PARTECIPATE DA COMUNITA’ MONTANA PER 

GLI ADEMPIMENTI INERENTI LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (SUPERVISIONE DELLA CORRETTA 

IMPLEMENTAZIONE DEI PORTALI “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”), SUPPORTO/ASSISTENZA AGLI UFFICI INTERNI 

PREPOSTI AL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE AGGREGAZIONI COSTITUITE PRESSO LA COMUNITA’ 

MONTANA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ASSOCIATE  

B. SUPPORTO/ASSISTENZA ALLA AGGREGAZIONE DI POLIZIA LOCALE DELLA VALLE SABBIA PER PROGETTO-SERVIZIO DI 

SUPPORTO TECNICO NELLA GESTIONE DEL WORKFLOW DOCUMENTALE E DEL BUDGET ECONOMICO-FINANZIARIO  SUL 

SERVIZIO ASSOCIATO 

la gestione delle competenze di cui sopra può essere agevolata mediante l'utilizzo coordinato e congiunto del personale degli 
Enti attraverso lo scambio e la condivisione di conoscenze e la valorizzazione della professionalità in questione, anche 
al fine di razionalizzare e ridurre la spesa in conseguenza dei tagli sui trasferimenti statali sugli Enti stessi; 

Considerato che si ritiene strategico tale sopramenzionato progetto, nell’ambito del quale la società ha individuato nel 
dipendente del comune di Vobarno dr. ROSSANO CADENELLI, la figura in grado di fornire la professionalità ed il 
supporto richiesto, anche a seguito di analoga pregressa collaborazione intercorsa con il medesimo funzionario; 

La conclusione di uno specifico protocollo d'intesa ex art. 23-bis comma 7 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 per l'utilizzo 
coordinato e congiunto delle risorse umane, con il consenso del personale interessato, rappresenta lo strumento 
flessibile e più agevole per dare piena attuazione ai criteri di economicità, efficacia e razionalizzazione della spesa, 
oltre che per creare sinergie tra la progettualità/servizi delegati dai Comuni a Comunità Montana e di Secoval srl; 

La magistratura contabile (Cfr Lombardia /215/2017/PAR) ha confermato che l’istituto della assegnazione temporanea di 
personale disciplinato dal succitato art. 23-bis è applicabile anche all’utilizzo di personale da parte di una società 
partecipata 



Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue: 

1 - Le premesse fanno parte sostanziale del presente accordo. 

2 - Le parti intendono promuovere e consentire la realizzazione da parte di Secoval SRL dei seguenti progetti che la società 
intende sviluppare: 

A. FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SECOVAL E DELLE AZIENDE/SOCIETA’ PARTECIPATE DA COMUNITA’ 

MONTANA PER GLI ADEMPIMENTI INERENTI LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (SUPERVISIONE DELLA 

CORRETTA IMPLEMENTAZIONE DEI PORTALI “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”), SUPPORTO/ASSISTENZA 

AGLI UFFICI INTERNI PREPOSTI AL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE AGGREGAZIONI COSTITUITE 

PRESSO LA COMUNITA’ MONTANA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ASSOCIATE  

B. SUPPORTO/ASSISTENZA ALLA AGGREGAZIONE DI POLIZIA LOCALE DELLA VALLE SABBIA PER PROGETTO-

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NELLA GESTIONE DEL WORKFLOW DOCUMENTALE E DEL BUDGET 

ECONOMICO-FINANZIARIO  SUL SERVIZIO ASSOCIATO 

3 – Il dipendente comunale dr. ROSSANO CADENELLI – Vice Segretario e Responsabile area amministrativa, (Categoria 
D.6) parteciperà allo sviluppo delle attività sopra elencate mediante supporto alla Società per l’anno 2020; 

4 – Il dipendente ha dato il proprio consenso per l'assegnazione temporanea presso la società richiedente e garantirà una 
presenza media di una giornata settimanale  da svolgersi presso Secoval srl, anche oltre il normale orario di lavoro. La 
temporalità effettiva di gestione del progetto sarà oggetto di separate intese. Il servizio così prestato, ai sensi del comma 
8 dell’art. 23-bis del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. 

5 – Il Comune di Vobarno sosterrà interamente le competenze dovute al dipendente per quanto riguarda stipendio tabellare, 
retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. Secoval srl sosterrà il compenso aggiuntivo di cui al comma 7 
dell’art. 23-bis del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 quantificato annualmente in € 11.500,00 lordi oltre ad oneri contributivi e 
riflessi (per complessivi presunti € 15.300,00 oneri inclusi) che verrà accreditato per il tramite dell’ufficio personale 
del comune nell’ambito delle periodiche erogazioni stipendiali, senza alcun onere per il comune di Vobarno, che 
introiterà da Secoval e liquiderà all’interessato le somme a cadenza trimestrale. Secoval riconoscerà inoltre al comune 
di Vobarno una somma fortetaria di € 5.000,00 a titolo di rimborso per la parte di attività prestata dall’incaricato 
nell’orario di lavoro, pari indicativamente a 5 ore settimanali 

6 – L’utilizzo del personale da parte di Secoval ai sensi del presente accordo non contempla la sottoscrizione di contratti atti 
o documenti per conto della Società da parte dell’incaricato.  

7 – Per tutta la durata del presente accordo, che potrà successivamente essere rinnovato, il dipendente dovrà prestare attività 
in favore di entrambe le parti, come definito al precedente articolo 3. 

8 - La durata e il contenuto del presente protocollo potrà essere oggetto di revisione anche prima della scadenza, qualora 
venissero meno i presupposti che hanno portato alla relativa firma. 

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell’art. 25 della tabella B) allegata al DPR 
26.10.1972, n. 642. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
COMUNE DI VOBARNO 

                                        SECOVAL SRL 

             Il Sindaco                                  L’Amministratore Unico  
  

 


