
CONVENZIONE TRA L' AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 
“BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE” E IL CONSORZIO OBBLIGATORIO COMUNI 
DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
(C.O.VE.VA.R.) PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI AD USO 
UFFICIO/RIUNIONI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO PALAZZO 
PASTA E PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI. 
 
Addì ……del mese di…… dell'anno 2018 presso la sede dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 
n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” in Vercelli, Via Giosuè Carducci, 4 
 

TRA 
 
L' Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” (in seguito 
denominata ATO2), rappresentata da Diego Presa, nato a ……………il………, che interviene nel 
presente atto nella sua qualità di Presidente, elettivamente domiciliato presso la sede dell’ATO2, Via 
G. Carducci, 4 - 13100 Vercelli, CF……………. 
 

E 
 
Il Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani (in 
seguito denominato C.O.VE.VA.R.), rappresentato da Davide Gilardino, nato a ……………il………, 
che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente, elettivamente domiciliato presso la 
sede del C.O.VE.VA.R., Via XX Settembre 37 - 13100 Vercelli, CF……………. 
 

PREMESSO CHE 
 

- al fine di garantire un contenimento e una razionalizzazione dei costi di gestione delle 
rispettivi sedi adibite ad Uffici, il C.O.VE.VA.R. e l’ATO n. 2 Piemonte hanno manifestato la volontà 
di condividere i locali, attualmente utilizzati da ATO n. 2 Piemonte, quale unica sede comune per 
entrambi gli enti; 

 
- nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una 
economia di gestione delle risorse il C.O.VE.VA.R., con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. xx del xxx, e l’ATO n. 2 Piemonte, con ………, hanno inoltre stabilito, ai sensi 
dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, di avvalersi della possibilità di utilizzare e di permettere di 
utilizzare il personale dipendente dell’ATO n. 2 Piemonte per attività di supporto amministrativo a 
favore del C.O.VE.VA.R.. 

 
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

 
Tra le parti come sopra costituite 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ART.1 
Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
 
 
ART. 2 



ATO2 concede in uso al C.O.VE.VA.R. l'utilizzo in sublocazione (in deroga al contratto vigente Rep. 
N…. del… accettata dalla Proprietà con nota ……) di locali siti nel braccio dell'immobile denominato 
"Palazzo Pasta", da destinarsi a sede temporanea del Consorzio, consistente in n.2 locali adibiti a 
uffici come da piantina in ALLEGATO 1 della presente Convenzione. 
L’ingresso principale da via Carducci n.4, regolato da videocitofono, sarà comune ad entrambi gli 
Enti. 
Tutte le spese per rendere funzionali tali locali saranno completamente a carico del C.O.VE.V.A.R. 
 
ART. 3 
ATO2 concede l'utilizzo ad uso comune, per lo svolgimento di riunioni o conferenze, del locale 
denominato “Sala Conferenze ATO2”, previa disponibilità della stessa che sarà opportunamente 
concordata e programmata tra le parti. 
 
ART. 4 
L'utilizzo dei locali, individuati agli artt. 2 e 3, comprende inoltre l'erogazione dei seguenti servizi al 
C.O.VE.VA.R.: energia elettrica, acqua potabile, servizi igienici, riscaldamento invernale, 
raffrescamento estivo, pulizia uffici nonché il pagamento della tassa rifiuti. 
 
ART. 5 
ATO2 si impegna a mettere a disposizione del C.O.VE.VA.R., tramite ordini comuni, il materiale di 
cancelleria necessario per l'espletamento della propria attività istituzionale. Tale spesa sarà 
annualmente rendicontata al C.O.VE.VA.R. per il rimborso ad ATO2.  E’ fatta salva la possibilità per 
il C.O.VE.VA.R. di procedere autonomamente all’acquisto del suddetto materiale. 
 
ART. 6 
ATO2 concede al C.O.VE.V.A.R. l'utilizzo delle seguenti attrezzature di proprietà ATO2: rete LAN 
attraverso le prese di rete dedicate, video proiettore per lo svolgimento, ove occorra, delle riunioni 
istituzionali . 
 
ART. 7 
ATO2 si rende disponibile a svolgere a favore del C.O.VE.VA.R. attività di natura amministrativa  
individuate nella protocollazione delle PEC in entrata del Consorzio, nonché di segreteria per finalità 
istituzionali legata esclusivamente al Presidente.  
 
ART. 8 
ATO2 svolgerà le attività di cui all’art.7 esclusivamente sulle postazioni informatiche e telefoniche 
del C.O.VE.VA.R. 
 
ART. 9 
La presente Convenzione ha decorrenza dalla data 21/01/2019 sino alla data del 31/10/2020, o 
comunque anche in data anticipata qualora il C.O.VE.VA.R. decidesse di traslocare in nuova struttura, 
dandone preventiva comunicazione all’ATO2 in forma scritta. 
La presente Convenzione sarà sottoposta, qualora necessario, a verifica di entrambi gli Enti entro 6 
mesi dalla sottoscrizione. 
 
 
 
ART. 10 



Le parti si danno atto che gli uffici oggetto di locazione vengono consegnati in buono stato locativo, 
idonei all'uso convenuto ed in regola con le disposizioni amministrative, edilizie ed urbanistiche, 
nonché in materia di prevenzione incendi e sicurezza e salute sul luogo di lavoro, desumibili dalle 
dichiarazioni di conformità rilasciate alla proprietà dello stabile; come tali si impegna quindi a 
riconsegnarli al termine della presente Convenzione; pena risarcimento dei danni provocati. 
 
ART. 11 
Quale corrispettivo per l'utilizzo dei locali e i servizi elencati agli artt. da 2 a 8 della presente 
Convenzione, il C.O.VE.VA.R. si impegna a riconoscere all'ATO2, per il periodo di durata fissato 
all’art.9, la somma annua di € 7.000,00 annui esclusi i costi per l’attività di rimborso per le spese di 
cancellaria di cui all’art. 5 se dovuti, i costi derivanti dall’attuazione dell’art. 7,  i costi per gli 
adempimenti sulla sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 15 e i costi per gli adempimenti in materia 
di privacy in riferimento agli artt. 16 e 17. 
 
ART. 12 
Il C.O.VE.VA.R. si impegna a fruire della sede ATO2 con la massima cura, in particolare nella 
chiusura degli uffici nei due lati di accesso, delle tapparelle, dello spegnimento dei propri dispositivi 
informatici, degli apparati di illuminazione e nel caso anche dei dispositivi elettrici di conforto 
(erogatore d’acqua e macchina del caffè). Si rimanda per le specifiche al successivo art. 14. 
 
ART. 13 
Il C.O.VE.VA.R. non potrà apportare nessuna modifica tecnica, logistica, impiantistica o altro ai 
locali oggetto della presente Convenzione senza il preventivo consenso scritto di ATO2. 
 
ART. 14 
Il C.O.VE.V.A.R. si impegna ad accettare in forma scritta, per tutto il periodo di durata della presente 
Convenzione, le disposizioni dei Disciplinari interni di ATO2 denominati: 
- DISCIPLINARE INTERNO SULLE MISURE DI SICUREZZA E COMPORTAMENTO DEL 
PERSONALE 
- DISCIPLINARE INTERNO INERENTE LE MISURE DI ORGANIZZAZIONE DELLA 
SICUREZZA TECNICA E FISICA 
 
ART. 15 
In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per tutta la durata della presente Convenzione, i preposti 
dei due Enti si interfacceranno per garantire gli adempimenti in materia di sicurezza e salute 
sull’ambiente del lavoro. 
 
ART. 16 
In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i., per tutta la durata della presente 
Convenzione, i preposti dei due Enti si interfacceranno per garantire gli adempimenti in materia di 
privacy con particolare riferimento a quanto sancito dal successivo art.17 
 
ART. 17 
Gli eventuali dati personali C.O.VE.VA.R. acquisiti dal personale ATO2 nello svolgimento delle 
attività di cui all’art.7, saranno oggetto di valutazione e trattamento a carico del C.O.VE.VA.R.  nel 
rispetto della normativa richiamata all’art.14. 
 
 
ART. 18 



La presente Convenzione ha, inoltre, per oggetto l’utilizzo, con il consenso del lavoratore interessato, 
di personale dipendente dall’ATO 2 presso il C.O.VE.VA.R.  a far tempo dalla data di sottoscrizione 
della presente Convenzione e sino alla scadenza di cui all’art. 9. 
La presente Convenzione è inoltre finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi 
istituzionali delle amministrazioni stipulanti e a conseguire una economica gestione delle risorse degli 
Enti interessati. 

ATO 2 e C.O.VE.VA.R. organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell’ambito del tempo 
sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. 

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato, oggetto della presente Convenzione, è gestito da ATO 
2, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte 
dell’ente utilizzatore. 

Il lavoratore mantiene la titolarità del posto ricoperto presso l’Ente da cui dipende contrattualmente, 
con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie; al termine della 
Convenzione al lavoratore interessato saranno garantite dall’Ente da cui dipende contrattualmente le 
medesime condizioni economiche in essere prima della stipula della presente Convenzione. 

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i due Enti con le modalità e gli strumenti 
ritenuti più idonei fra gli Enti. 

La gestione delle assenze è effettuata da ATO 2, il quale si impegna a comunicare al C.O.VE.VA.R.   
le assenze per malattia, per cause analoghe, per ferie e per permessi. 

L’ATO 2 autorizza il proprio personale dipendente, oggetto della presente Convenzione, allo 
svolgimento della propria attività senza soluzione di continuità; in modo tale che lo svolgimento 
dell’attività lavorativa avvenga contemporaneamente per entrambi gli enti interessati. 

Il monte ore, prestato dal personale dipendente dell’ATO 2 e definito dalla presente Convenzione a 
favore del C.O.VE.VA.R., è da intendersi convenzionale, in quanto la prestazione è resa in via 
continuativa per entrambi gli Enti. 

Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applicano le disposizioni derivanti dai 
vigenti C.C.N.L. di comparto. 
 
ART. 19 
L’ ATO n. 2 Piemonte individua nella Dott.ssa Monica Fiore, Istruttore Direttivo, nell’Ing. Andrea 
Manachino, Istruttore Direttivo e nell’Ing. Giovanni Mercuri, Istruttore Direttivo, il personale 
disponibile ad operare presso il C.O.VE.VA.R. per lo svolgimento delle attività di supporto della 
Presidenza. 
L’utilizzo del personale sopra individuato in base alla presente Convenzione avviene comunque sulla 
base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato. 
 
ART. 20 
Le prestazioni lavorative dei dipendenti assegnati all’utilizzazione a tempo parziale verranno prestate 
per il C.O.VE.VA.R. per complessive n. 6 ore settimanali (pari al 16,67 % del tempo complessivo 
pari a 36 ore settimanali), così suddivise: 
- lunedì 9.00 – 10.00; 14.00 – 15.00 
- martedì 10.00 – 11.00 
- mercoledì 9.00 – 10.00; 17.00 – 18.00 
- giovedì 10.00 – 11.00 



La struttura dei giorni ed orari di presenza settimanale del personale ATO2 presso il C.O.VE.VA.R. 
potrà subire variazioni in ragione delle esigenze organizzative e di servizio dell’Autorità d’Ambito, 
previo accordo, anche informale tra i due enti e comunque nel rispetto del debito orario settimanale 
dovuto. 
ATO2 garantisce un service complessivo di segreteria telefonica (back office) e front office in caso 
di non presenza degli incaricati del C.O.VE.VA.R. 
 
ART. 21 
I rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati sono ispirati ai principi della equa ripartizione degli 
oneri. 
Gli oneri finanziari riferiti al personale in Convenzione sono i seguenti: 
a) il costo del personale in Convenzione, esclusi gli elementi riferibili alla premialità del salario 
accessorio, sostenuto direttamente dall’Ente convenzionato da cui il lavoratore dipende 
contrattualmente è ripartito al 83,33% a carico dell’ATO n. 2 Piemonte ed al 16,67% a carico del 
C.O.VE.VA.R. che rimborserà la quota di competenza all’ATO n. 2 Piemonte entro 30 giorni dalla 
richiesta; 

b) i costi connessi alla premialità accessoria restano a carico di ciascun Ente Convenzionato per la 
parte rispettivamente ed autonomamente determinata; 

c)  i costi relativi ai servizi di cui all’ultimo comma dell’art. 20 della presente Convenzione sono 
individuati in € 12.000,00 da liquidarsi in due tranche semestrali a seguito di richiesta dell’ATO n. 2 
Piemonte; 

d) eventuali prestazioni eccedenti il limite orario di cui all’art. 20 saranno liquidati all’ATO 2 
direttamente da C.O.VE.VA.R. Esse dovranno essere autorizzate da entrambi gli Enti e comunque 
sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato. 
 
ART. 22 
Tutte le controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, se non 
risolvibili in via amichevole entro 30 giorni dalla notifica dell’eventuale contestazione o rilievo, 
saranno deferite agli Organi competenti in materia così come stabilito dal Codice Civile. 
 
ART. 23 
Qualunque modifica alla presente Convenzione non potrà avvenire e non potrà essere approvata se 
non mediante atto scritto. 
 
ART. 24 
Per quanto non previsto nella presente Convenzione le parti fanno espresso rinvio alle norme vigenti. 
 
ART. 25 
Le spese della presente Convenzione e conseguenti sono a carico del C.O.VE.VA.R. che le assume 
senza rivalsa alcuna. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. 
 
 
 


