CONVENZIONE PER IL DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE
Tra le parti:
-

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trento, con sede in Trento, via G.B. Trener n. 8, codice
fiscale 80018460222, qui rappresentata dal rappresentante legale pro tempore Claudio Maurina,
nato a Trento il 16 ottobre 1960, residente per la carica ove infra, di seguito per brevità Agronomi

-

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige, con sede in Trento, via G.B. Trener n. 8, codice fiscale
96024590224, qui rappresentato dal legale rappresentante pro tempore Vittorio Zamai, nato a
Bologna il 18 febbraio 1940, residente per la carica ove infra, di seguito per brevità Geologi

-

Imoscopi Cinzia, nata a Trento il 18 novembre 1973 e ivi residente in via SS. Cosma e Damiano 1/3

Premesso che
-

Agronomi ha alle proprie dipendenze la signora Cinzia Imoscopi, così come sopra identificata,
assunta in seguito a regolare concorso con contratto part time per ore 20 settimanali;

-

Agronomi e Geologi condividono la sede di Trento, via G.B. Trener n. 8;

-

Geologi necessita di avvalersi di un collaboratore per la gestione della propria attività ordinistica e
ha chiesto ad Agronomi la disponibilità ad utilizzare il personale alle sue dipendenze;

-

Agronomi e disponibile, sulla base degli intercorsi accordi verbali, a concedere l’utilizzo del
personale in maniera temporanea;

-

La signora Cinzia Imoscopi, dipendente di Agronomi, è in possesso delle competenze necessarie per
l’espletamento dell’incarico e si è dichiarata disponibile ad attuare tale distacco.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
1. Premesse e definizioni sono parti integranti del presente contratto.
2. Tra Agronomi e Geologi è stipulata una convenzione per il distacco del personale dipendente
attualmente in forza agli Agronomi.
3. La durata dell’accordo è concordata e accettata a partire dal 26 gennaio 2014 con tacito rinnovo.
4. Il distacco comporterà l’assegnazione della signora Cinzia Imoscopi alle direttive dei Geologi per un
massimo di ore 10 settimanali per l’espletamento delle attività di segreteria di quest’ultimi. Si
conviene che il distacco non comporta modifiche dell’orario né variazione della sede di lavoro della
signora Imoscopi. Il distacco avviene senza vincoli d’orario lasciando alla signora Imoscopi massima
autonomia nella gestione del proprio orario con il solo obiettivo di assicurare ad Agronomi e
Geologi l’espletamento delle proprie attività di segreteria.
5. Le parti convengono che la signora Imoscopi mantiene il proprio status di dipendente degli
Agronomi e non entra a far parte della pianta organica dei Geologi; ogni reclamo relativo al
rapporto di contenuto del contratto di lavoro in essere rimane di esclusiva competenza degli
agronomi.

6. A fronte di tale distacco i Geologi rimborseranno agli Agronomi il 50% (cinquanta percento) delle
seguenti spese sostenute, con criterio di cassa:
a. Retribuzioni e indennità lorde dovute alla dipendente;
b. Oneri Sociali e per la previdenza complementare;
c. Oneri INAIL;
d. Trattamento di fine rapporto;
e. Imposta IRAP dovuta sulla retribuzione;
f. Costi per la gestione fiscale e previdenziale del personale dipendente.
Si conviene che la compartecipazione alle spese abbia effetto dalla data di assunzione della signora
Imoscopi e quindi dal 5 maggio 2010.
7. Il versamento di quanto determinato al precedente punto 5 avverrà entro il 28 febbraio dell’anno
successivo a quello di riferimento, previa presentazione di richiesta di pagamento supportata da
idonee pezze giustificativa della spesa complessivamente sostenuta.
8. Le parti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.
9. In caso di controversie le parti si impegnano preliminarmente ad esperire un tentativo di
conciliazione presso un organismo all’uopo abilitato avente sede in provincia di Trento. In ogni caso
foro competente è quello di Trento
10. Il presente accordo viene predisposto in due copie sottoscritto anche dalla signora Cinzia Imoscopi,
dipendente degli agronomi, per accettazione del suo contenuto.
11. Le spese dell’atto sono a carico in parti eguali di agronomi e geologi.
12. Per quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto previsto dalle norme di legge in materia
di distacco di personale, con particolare riferimento all’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.
Letto approvato e sottoscritto in Trento li 26 gennaio 2014

Ordine dei Geologi – dottor Vittorio Zamai

Ordine degli Agronomi – dottor Claudio Maurina

Cinzia Imoscopi

