
 

ALLEGATO D 
DISCIPLINA EX ART. ART.43 L.449/97 E ART.4 CCNL 5/10/2001, 
DELLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA 
CONVENZIONE STIPULATA TRA I COMUNI DI CALUSCO D’ADDA E 
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII. 
 
 
PREMESSO che i Comuni di Calusco d’Adda e Sotto il Monte Giovanni XXIII hanno 
sottoscritto le seguenti convenzioni: 
 
Gestione associata delle funzioni e dei servizi di programmazione, 
contabilità e vigilanza economico-finanziaria 
Convenzione sottoscritta in data 17/12/2007 ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.267/2000 
con il seguente riparto della spesa complessivamente sostenuta per il personale 
quantificata in € 160.000,00.= di cui: 
60% pari ad € 96.000,00.= a carico del Comune di Calusco d’Adda 
40% pari ad  € 64.000,00.= a carico del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII; 
 
Dedotta la spesa di circa € 30.000,00.= per l’assunzione dal 01.12.2007 a tempo 
indeterminato di n.1 collaboratore amministrativo a tempo pieno, si rileva un introito di 
€ 34.000,00.=  
 
Gestione associata dei tributi comunali 
Convenzione sottoscritta in data 25/01/2008 ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.267/2000 
con il seguente riparto della spesa complessivamente sostenuta per il personale 
quantificata in € 136.000,00.= di cui: 
67% pari ad arrotondati € 91.000,00.= a carico del Comune di Calusco d’Adda; 
33% pari ad arrotondati € 45.000,00.= a carico del Comune di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.43 della Legge 449/97 e art.4 del CCNL 5/10/2001 
quota parte delle risorse derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici dirette a 
fornire ai medesimi, a titolo oneroso, servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, 
possono essere destinate alla integrazione delle risorse del fondo di cui all’art.31 
comma 3 del CCNL 22/01/2004, ai sensi dell’art.15 comma 1 lettera d) del CCNL 
1/4/1999; 
 
RITENUTO, di destinare quota parte degli introiti derivanti dalle suddette convenzioni 
come segue: 
a) € 1.350,00.=  risorse destinate al personale del Settore Ragioneria (pari a circa il 
4% dell’introito di € 34.000,00.=) 
b) € 900,00.= risorse destinate al personale del Settore Tributi (2% dell’introito di € 
45.000,00.=) 
 
L’erogazione sarà essere effettuata entro il mese di aprile dell’anno successivo sulla 
scorta di reports dei responsabili di settore in relazione al grado di partecipazione alle 
attività in convenzione, al raggiungimento degli obiettivi, alla categoria di appartenenza 
e alla valutazione individuale di ciascun dipendente. 
 


