
 

Pag. 1 di 3  All. 003   RIFERIMENTO: 2015-D319-00114 

 Allegato parte integrante 
 allegato 3) 
 
 
Schema di convenzione disciplinante la messa a disposizione temporanea alla 
Provincia Autonoma di Trento di personale dipendente degli enti strumentali ex 
articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della l.p. n. 3/2006. 
 

Tra le parti 
 

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante, n. 
15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da: 

________________________, nato a __________________il _____________, 
che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente generale del Dipartimento 
Organizzazione, personale e affari generali,  

e 
(2) (denominazione della fondazione/associazione/società di capitali) con sede in 

………………………., C.F., ……………….., P.Iva …………………., 
rappresentata da …………………………….nella sua qualità di ……………….. 

 
Premesso che: 

 
-  l’art. 39 bis della l.p. n. 3/2006 prevede la possibilità, al comma 5, della messa a 

disposizione presso l’Agenzia di personale degli enti strumentali indicati 
nell’Allegato A alla legge stessa, secondo criteri e modalità per l’individuazione e 
la messa a disposizione fissati dalla Giunta provinciale; 

-  tra gli enti strumentali indicati nell’Allegato A figurano anche, alle lettere b) e c), 
le fondazioni, associazioni e le società di capitali; 

-  la Giunta provinciale, con deliberazione n. ..... di data ........, ha approvato i criteri 
e le modalità della messa a disposizione di personale, in applicazione dell’art. 39 
bis, comma 5, della l.p. n. 3/2006; 

-  in forza della normativa sopra richiamata, con provvedimento del dirigente 
generale del Dipartimento competente in materia di personale è disposta la messa 
a disposizione temporanea presso L’Agenzia Provinciale per gli Appalti e 
Contratti (A.P.A.C.) della Provincia (di seguito Agenzia) del sig./ra .................... 
(di seguito dipendente), nato/a ………………………….. il …………………….., 
dipendente con contratto a tempo indeterminato presso ………………………… 
(di seguito Ente), con la qualifica di …………………………………………… 

 
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula la seguente Convenzione: 
 

Art. 1 
Durata della prestazione ed obiettivi 

1.  La messa a disposizione decorre dal ..................... e fino a …………….. con 
preavviso di almeno 90 giorni (o termine più breve in caso di reciproco 
consenso), sia la Provincia, sia l’Ente, sia il dipendente possono chiedere 
l’interruzione della messa a disposizione prima della fine del periodo 
concordato. 
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2.  Il dipendente svolge la propria attività lavorativa alle dipendenze funzionali 
dell’Agenzia, secondo l’orario di lavoro attribuito dal Dirigente dell’Agenzia, 
nel rispetto del monte ore settimanale previsto dal contratto di lavoro applicato 
presso l’Ente di appartenenza. 

3.  Al dipendente possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario nella 
misura prevista dal contratto di lavoro applicato presso l’Ente di appartenenza. 

4.  Il dipendente è adibito presso l’Agenzia allo svolgimento delle attività 
amministrative connesse alle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture 
sia sopra che sotto soglia comunitaria anche assumendo il ruolo di responsabile 
del procedimento ai sensi della l.p. 23/92. 

 
Art. 2 

Disciplina del rapporto di lavoro 

1. Durante il periodo della messa a disposizione presso l’Agenzia, il dipendente 
conserva il rapporto di lavoro in essere con l’Ente di appartenenza. 

2.  Al personale messo a disposizione continuano ad applicarsi i contratti di lavoro 
nel tempo vigenti presso l’ente di appartenenza, tenuto conto di quanto di seguito 
disposto: 

a. fermo restando il trattamento fondamentale previsto dal contratto di lavoro 
applicato presso l’Ente di appartenenza, per quanto concerne il trattamento 
accessorio inteso quali indennità, straordinari, trasferte e missioni, lo stesso 
sarà riconosciuto secondo le modalità e i limiti vigenti per il personale 
provinciale e sarà a carico della Provincia;  

b. per quanto concerne invece il trattamento accessorio inteso quali premi 
assimilabili al Fo.R.E.G. provinciale, gli enti potranno riconoscere al 
personale messo a disposizione voci retributive di premi come previsti dai 
contratti di lavoro vigenti presso gli enti medesimi, dandone comunicazione 
al Dirigente dell’Agenzia e al Dipartimento provinciale competente in materia 
di personale; la Provincia potrà inoltre disporre, a proprio carico, 
l’attribuzione di quote di obiettivi specifici Fo.R.E.G.; 

c. complessivamente il trattamento accessorio di cui al presente comma g), 
annualmente riconosciuto al personale messo a disposizione, sarà comunque 
soggetto ai massimali e limiti di cumulo previsti per il personale provinciale.  

3. Per l’eventuale uso autorizzato del mezzo proprio per viaggi di missione, al 
dipendente è estesa la polizza kasko per danni all’automezzo secondo le vigenti 
clausole assicurative. Il dipendente non può chiedere l’anticipo sulle spese di 
missione. 

4. Al dipendente è consegnata la smart-card per accedere al servizio alternativo di 
mensa alle condizioni previste per il personale della Provincia. 

5. Il periodo trascorso alle dipendenze funzionali dell’Agenzia e l’esperienza 
professionale ivi maturata sono valutati, assumendo a riferimento gli elementi 
forniti dalla Provincia sul servizio prestato presso di essa, ai fini della fruizione 
dei benefici giuridici ed economici previsti dai contratti di lavoro applicati presso 
l’Ente di appartenenza, nonché per quanto concerne lo sviluppo di carriera, quale 
servizio effettuato presso l’Ente medesimo. 
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Art. 3 
Formazione 

Al dipendente è assicurata l’eventuale formazione ed aggiornamento professionale 
rispetto all’attività svolta. 
 

Art. 4 
Sicurezza 

L’Agenzia informa il dipendente sui rischi connessi all’attività da svolgere e cura 
altresì la formazione circa l’uso dell’attrezzatura di lavoro. 
 
 

Art. 5 
Modalità di corresponsione di emolumenti e rimborsi per le spese del personale 

1. La messa a disposizione del dipendente è disposta a titolo gratuito o a titolo 
parzialmente o totalmente oneroso, come stabilito nella determinazione del 
dirigente generale del Dipartimento competente in materia di personale n. …….  
di data ………, in base all’entità dell’impegno che il personale messo a 
disposizione dovrà dedicare alla gestione amministrativa degli appalti di 
competenza dell’ente di appartenenza, tenuto conto della programmazione 
dell’attività dell’Agenzia approvata annualmente dalla Giunta provinciale. 

2. I trattamenti economici accessori previsti dal CCPL del personale della Provincia 
saranno assunti dall’Ente di appartenenza del dipendente, in via di anticipazione, 
salvo poi il loro rimborso da parte della Provincia a fronte di specifica richiesta 
dell’Ente stesso. 

 
 
Redatto in 5 copie, riletto e sottoscritto. 
 
Trento, 
 
firme 
 
 
 
 
 


