
                                                   
 

ACCORDO TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E IL COMUNE DI SPILAMBERTO PER LA CONDIVISIONE DI 

DIPENDENTI. 

 
L’anno duemilatredici, il giorno 30 del mese di aprile, in Vignola, nella Sede Comunale,  
 

TRA 
I Signori: 
 
dr. Carmelo Stracuzzi, nato a Scilla (RC) il 19.08.1951, Segretario Direttore Generale del Comune di Vignola, che agisce 
nel presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale nr. 51 del 29.04.2013, immediatamente 
eseguibile; 
e 
 
dr.ssa Letizia Vita Finzi nata a Bologna il 11.03.1966, Vice Segretario del Comune di Spilamberto, che agisce nel 
presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale nr. 28 del 29.04.2013 immediatamente eseguibile; 
 
 
Premesso che: 

- presso i Servizi Lavori Pubblici dei Comuni di Vignola e di Spilamberto è istituito un Ufficio di Progettazione 
con compiti di progettazione e direzione lavori di specifiche opere pubbliche; 

- i Comuni di Vignola e di Spilamberto, con rispettive deliberazioni di Giunta, hanno concordato di individuare  
un gruppo di lavoro comune e trasversale da incaricare della progettazione e realizzazione di determinate 
opere pubbliche, individuate di volta in volta dai due enti mediante la condivisione dei propri dipendenti aventi 
le necessarie professionalità; 

- con deliberazione di Giunta n. 42 del 23.04.2012 il Comune di Vignola stabiliva di accogliere in comando 
temporaneo e parziale l’arch. Gianluigi Roli, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Spilamberto al 
profilo professionale di “Specialista tecnico” cat. D e posizione economica D1, per il periodo dal 01.05.2012 – 
31.12.2012 per complessive n. 12 ore settimanali, successivamente prorogato fino al 30.04.2013 per 
complessive n. 9 ore settimanali presso il Servizio Viabilità per occuparsi prevalentemente di progettazione e 
gestione di lavori pubblici nell’ambito delle infrastrutture stradali e servizi a rete; 

- l’Unione, che non ha una propria Struttura Tecnica, con deliberazione di Giunta n. 41 del 14.04.2011, ai fini 
della realizzazione del progetto di creazione di un Tecnopolo di attività di ricerca industriale da realizzarsi nel 
Comune di Spilamberto, ha individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 
163/2006, relativamente al procedimento afferente l’”Accordo di programma tra Regione Emilia Romagna, 
Università di Modena e Reggio Emilia e Unione per la partecipazione alla realizzazione di un Tecnopolo di 
attività di ricerca industriale nell’ambito della rete alta tecnologia organizzata in Aster” il dirigente del Servizio 
Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto, arch. Alessandro Mordini, previa 
autorizzazione del Sindaco di Spilamberto; 

- nella deliberazione di cui innanzi la Giunta dell’Unione ha proposto che il Responsabile del Procedimento, 
arch. Mordini, potesse avvalersi, data la mancanza nella propria organizzazione di una Struttura Tecnica, delle 
professionalità presenti nell’Ufficio di Progettazione istituito dalle Amministrazioni comunali di Vignola e 
Spilamberto; 

- il dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Vignola, ing. Marco Vangesliti, ha 
manifestato la necessità di continuare ad avvalersi della professionalità dell’arch. Gianluigi Roli fino a quando i 
progetti affidati al medesimo architetto non saranno conclusi, e quindi in un periodo successivo al termine del 
comando dell’arch. Roli; 

- il Comune di Spilamberto ha manifestato inoltre la necessità di avvalersi delle professionalità presenti nella 
Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Vignola, ed in particolare dell’ing. Francesca Aleotti, 
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Vignola al profilo professionale di “Specialista tecnico” cat. 
D e posizione economica D1, in possesso di laurea specialistica quinquennale in ingegneria edile, per 
collaborare nelle attività relative alla realizzazione di propri progetti;  

- il Comune di Spilamberto ha inoltre manifestato la necessità di avvalersi della professionalità del dott. Stefano 
Zocca, dipendente del Comune di Vignola, per curare la redazione delle istruttorie tecnico-economiche 
specialistiche finalizzate all’approvazione dei Piani di Sviluppo Aziendale nelle zone agricole sul proprio 
territorio nel caso si manifesti la necessità per lo stesso di avviare tali procedimenti in quanto non sono 
presenti presso questo ente dipendenti con le professionalità adeguate; 

- i Comuni di Vignola e di Spilamberto, nell’ambito della collaborazione già avviata con l’Ufficio di Progettazione, 
intendono quindi condividere i propri dipendenti tecnici ing. Francesca Aleotti e arch. Gianluigi Roli, in 
possesso delle necessarie professionalità, nella realizzazione dei propri progetti e, qualora si rendesse 
necessario, potranno condividerli anche nella realizzazione dei progetti dell’Unione Terre di Castelli nell’ambito 
della collaborazione già avviata, nonché il dott. Stefano Zocca per la redazione delle istruttorie tecnico-
economiche specialistiche finalizzate all’approvazione dei Piani di Sviluppo Aziendale nelle zone agricole nel 
territorio del Comune di Spilamberto; 

- tale collaborazione tra Comune di Vignola e Comune di Spilamberto consentirebbe di realizzare, nell’attività di 
gestione dei Servizi interessati, economie di scala e utilità di servizi e contribuirebbe a rendere l’azione 
amministrativa più rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità nel precipuo interesse 
pubblico dei Comuni interessati; 



 
Ciò premesso, tra le parti sopra costituite si conviene e stipula quanto segue: 
 
ART. 1 - FINALITA’ E OGGETTO DELL’ACCORDO 

 
Il Comune di Vignola e il Comune di Spilamberto, nel rispetto delle finalità previste dall’art. 1, comma 1-bis, della L. 
241/1990 e nell’ambito della collaborazione già avviata con l’Ufficio di Progettazione, stabiliscono con il presente 
accordo di condividere i propri dipendenti per supportare i rispettivi Servizi Lavori Pubblici nella realizzazione di progetti 
propri ed eventualmente anche di quelli dell’Unione Terre di Castelli affidati ai medesimi Servizi, nonché per supportare 
il Servizio Pianificazione del Comune di Spilamberto nel procedimento di approvazione dei Piani di Sviluppo Aziendale in 
terreno agricolo.  
 
Al fine il Comune di Spilamberto garantisce al Comune di Vignola la collaborazione di una unità di personale attualmente 
individuata nel proprio dipendente arch. Gianluigi Roli, assunto con contratto a tempo indeterminato, profilo 
professionale “Istruttore Direttivo tecnico”, cat. D1, e il Comune di Vignola garantisce al Comune di Spilamberto la 
collaborazione di due unità di personale individuate nei propri dipendenti ing. Francesca Aleotti, assunta con contratto a 
tempo indeterminato, profilo “Istruttore Direttivo tecnico”, cat. D1, e dott. Stefano Zocca, assunto con contratto a 
tempo indeterminato, profilo “Funzionario”, cat. D3, con le modalità di seguito indicate. 
 
 
ART. 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO,  SEDE DI LAVORO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

La gestione, giuridica ed economica, del rapporto di lavoro dei dipendenti individuati dal presente accordo compete ai 
Comuni di provenienza degli stessi.  
La gestione operativa ed il coordinamento delle attività espletate dai dipendenti a favore dei Servizi degli enti presso cui 
prestano la loro collaborazione sono invece assegnati ai dirigenti dei Servizi degli enti medesimi, ciascuno per le proprie 
competenze e ai quali i dipendenti rispondono nell’esercizio delle proprie funzioni. 
La sede dell’attività lavorativa è individuata presso il Comune di Vignola per l’arch. Gianluigi Roli e il Comune di 
Spilamberto per l’ing. Francesca Aleotti. Le giornate e gli orari di lavoro sono concordati con i dirigenti degli Uffici presso 
cui i dipendenti espleteranno la propria attività, in particolare per il dott. Stefano Zocca anche per quanto riguarda la 
sede di lavoro. Si quantifica una prestazione lavorativa settimanale di n. 9 ore per il dipendente arch. Gianluigi Roli e di 
n. 9 ore per la dipendente ing. Francesca Aleotti mentre la prestazione oraria lavorativa del dott. Zocca, essendo 
eventuale in quanto richiesta solo se il Comune di Spilamberto avrà la necessità di avviare procedimenti per la redazione 
delle istruttorie tecnico-economiche specialistiche finalizzate all’approvazione dei Piani di Sviluppo Aziendale nelle zone 
agricole sul proprio territorio, verrà conteggiata a consuntivo prima della scadenza dell’accordo.  
Poiché il principio che ha ispirato il presente accordo è quello del sostanziale equilibrio delle prestazioni dei tre 
dipendenti coinvolti, a consuntivo sarà determinato un eventuale maggior impegno da parte di uno dei due enti che 
potrà così essere compensato secondo gli accordi tra le parti. 
 
 
ART. 3 - FORME DI INDIRIZZO E CONSULTAZIONE 

 

Le parti stabiliscono che provvederanno ad attivare forme necessarie di consultazione ogni qualvolta riterranno utile 
effettuare valutazioni e verifiche in merito all’andamento dei servizi, con particolare riferimento alla modifica o 
interruzione dell’accordo e/o alla modifica o revoca dell’incarico.   
 
 
ART. 4 - ONERI FINANZIARI 

 
Gli oneri finanziari rappresentati dal presente accordo sono quelli che derivano dalla spesa per i dipendenti coinvolti. 
Le parti concordano che, trattandosi di quantificazione oraria equivalente delle prestazioni e al fine di assicurare un 
rapporto di collaborazione tra enti sostanzialmente paritario, ispirato al principio del sostanziale equilibrio delle 
prestazioni, pur al di là delle diverse qualifiche giuridiche professionali dei dipendenti, il presente accordo non comporta 
oneri finanziari a carico dei Comuni interessati; tale intesa rappresenta così l’applicazione del principio dell’avvalersi 
degli Uffici di altro ente in modo incrociato ed a costo zero, secondo il principio costituzionale di sussidiarietà. 

 
 

ART. 5 - VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ GESTIONALE SVOLTA 

 

I dirigenti degli Uffici Tecnici dei Comuni di Vignola e di Spilamberto informeranno in merito all’andamento delle attività 
svolte il Segretario Direttore Generale dei rispettivi Comuni e resteranno a disposizione dei rispettivi Organi collegiali in 
tutte le situazioni ritenute necessarie. Riferiranno, altresì, circa il raggiungimento degli obiettivi e l’andamento 
dell’attività gestionale e agli Organi di valutazione nel rispetto delle scadenze previste dai modelli organizzativi di ciascun 
Ente. 
Tale prestazione lavorativa potrà assumere un valore progettuale di incentivazione del personale coinvolto. 
 

ART. 6 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 



Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i due Enti, in relazione al presente accordo, saranno rimessi alla 
Giunta e al Segretario Direttore generale dei Comuni di Vignola e Spilamberto. In ogni caso verrà sempre esperita 
l’azione di bonaria conciliazione. Solo nel caso in cui il tentativo di bonario componimento dovesse risultare infruttuoso 
l’eventuale controversia sarà devoluta al Giudice Ordinario del Foro di Modena. 
 
 
ART. 7 - DURATA, RINNOVO E RECESSO 

  

Il presente accordo ha durata decorrente dal 01.05.2013 e fino al 31.12.2013 e potrà essere rinnovato con formale 
intesa; potrà parimenti essere sciolto per mutuo consenso, su conforme decisione dei competenti organi dei due Enti. 
Rimane, inoltre, ferma ed impregiudicata la facoltà di ogni singolo Ente di recedere dall’accordo prima della scadenza. 
In questa ultima ipotesi l’Ente recedente dovrà formalmente comunicare tale volontà al Direttore dell’alto Ente con 
almeno tre mesi di anticipo. 
 
ART. 8 - NORME FINALI  

 

Le parti danno atto che tale forma di collaborazione - ispirata al principio dell’avvalersi degli Uffici di altro Ente pubblico 
- assume un carattere sperimentale, tanto che eventuali integrazioni e modifiche all’accordo potranno essere 
concordemente disposte in ogni tempo dagli Enti associati. 
Questo accordo si ispira al principio costituzionale di sussidiarietà, art. 118 della Costituzione, nonchè agli artt. 1, 
comma 1bis, 11 e 15 della L. 241/1990, ai principi in materia di obbligazioni e contratti di cui al codice civile, ed in 
particolare all’art. 1322 c.c. e alle finalità proprie dello Statuto degli enti coinvolti. 
Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle regole dell’ordinamento degli EE.LL. di cui al T.U. D. Lgs. 
267/2000, agli Statuti e Regolamenti di Organizzazione dei tre Enti e al codice civile. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario Direttore generale del Comune di Vignola 
dott. Carmelo Stracuzzi 
 
----------------------------------------- 
 
Il Vice Segretario del Comune di Spilamberto 
dott.ssa Letizia Vita Finzi 
 
---------------------------------------- 
 
 


