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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  328  del  05-10-2010 
 
Oggetto: 

 

Proroga della convenzione con il comune di Tuscania per l’utilizzazione temporanea ed a 

tempo parziale dell’attuale comandante del Corpo di Polizia Locale del comune di 

Tarquinia.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Cinque del mese di Ottobre, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 83 dell’1/04/2010, con la quale, ai sensi 
dell’art. 14 del CCNL del 22.01.2004 - Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, 
questo ente ha espresso l’assenso di propria competenza per l’utilizzazione da parte del 
Comune di Tuscania,  a tempo parziale nella misura del 50% e per una durata di mesi sei, 
del dipendente Ten. Cesare Belli, attuale Comandante della Polizia Locale del Comune di 
Tarquinia, classificato nella categoria D, posizione economica D3, con profilo 
professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza, alle condizioni meglio descritte nel relativo 
schema di convenzione; 

 
Vista la convenzione stipulata in data 08/04/2010 con il Comune di Tuscania, con la 

quale è stata formalizzata l’utilizzazione a tempo parziale del suddetto dipendente per la 
durata di mesi sei; 

 
Vista la nota prot. n. 10070 del 18/09/2010, acquisita al protocollo del Comune di 

Tarquinia al n. 28146  in data 22/09/2010, con la quale il Comune di Tuscania ha 
comunicato la necessità di una breve proroga della convenzione in questione, essendo in 
corso le procedure per la copertura del posto  di Comandante di Polizia Locale mediante 
ricorso alla mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 
Sentito il dipendente interessato, che si è reso disponibile alla proroga della sua 

utilizzazione a tempo parziale  presso il Comune richiedente; 
 
Considerato che consentendo tale proroga, nello spirito di collaborazione tra Enti, 

si continuerebbe a realizzare una non trascurabile economia; 
 

 Vista la dichiarazione in data 04/10/2010, con la quale il Comandante della Polizia 
Locale del Comune di Tarquinia, Ten. Cesare Belli, ha manifestato il suo consenso alla 
proroga dello svolgimento parziale della prestazione lavorativa  nei due comuni, alle 
condizioni specificate nello schema di convenzione in precedenza approvato, con 
utilizzazione al 50% presso il Comune di Tarquinia ed per il restante 50% presso il 
Comune di Tuscania, nel rispetto dell’orario contrattuale d’obbligo pari a 36 ore 
settimanali, da rendere come precedentemente concordato tra le due Amministrazioni e, 
precisamente: 
 - dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00  presso il Comune di Tarquinia; 
-  dal lunedì al sabato dalle ore 13.00 alle ore 16.00 presso il Comune di Tuscania; 
 

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile 
del servizio interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali  D. Lgs. 18/08/2000, n. 267  (Allegato “A”); 
 

DELIBERA 
 
Per tutte le motivazioni ampiamente riportate in premessa, che qui si intendono 
integralmente trascritte e confermate: 
 

1) di esprimere, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22.01.2004 - Comparto delle 
Regioni e delle Autonomie Locali, l’assenso di propria competenza per la proroga, non 
oltre il 30/11/2010  dell’utilizzazione con il Comune di Tuscania,  a tempo parziale nella 
misura del 50%, del dipendente Ten. Cesare Belli, attuale Comandante della Polizia 



Locale del Comune di Tarquinia, classificato nella categoria D - accesso D1, posizione 
economica D3, con profilo professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza, alle condizioni 
indicate nell’allegato schema di convenzione, che risultano sostanzialmente invariate 
rispetto alla convenzione in essere, precedentemente approvata con deliberazione di 
Giunta n. 83 dell’1/04/2010 e nel rispetto dell’orario contrattuale d’obbligo pari a 36 ore 
settimanali, da rendere come già concordato tra le due Amministrazioni e, precisamente: 
 - dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00  presso il Comune di Tarquinia; 
-  dal lunedì al sabato dalle ore 13.00 alle ore 16.00 presso il Comune di Tuscania;  
 
2) disporre l’invio di copia della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali 
unitarie interne del personale; 
 
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 
4 dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza della sua immediata 
esecuzione. 
 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n. 2 allegati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO  N. A  alla  deliberazione di Giunta N. 328  del 05.10.2010 

___________________________________________________________________________  
 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’ART.49 del TESTO UNICO DELLE 

LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs 18.08.2000, n°267) 
SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  04/10/2010  DAL  SETTORE 

2° “GESTIONE  E  SVILUPPO RISORSE UMANE”  ALL'OGGETTO:  

PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TUSCANIA PER 
L’UTILIZZAZIONE TEMPORANEA ED A TEMPO PARZIALE DELL’ATTUALE 
COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TARQUINIA. 
 
======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia,  04/10/2010   
 
        I l  Responsabi le  del  Settore  

f.to Dott.ssa M. Antonietta Maneschi 
 
 

 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, 04.10.2010 

          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                f.to Dott. Stefano POLI  

 
  

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 
 



COMUNE DI TARQUINIA Allegato B alla delibera di 
Giunta n. 328 del 05.10.2010 (Provincia di Viterbo) 

 
 
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TUSCANIA PER LA PROROGA DELL’UTILIZZAZIONE 
A TEMPO PARZIALE DELL’ATTUALE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
DEL COMUNE DI TARQUINIA, AI SENSI DELL’ART.14 DEL CCNL DEL 22.01.2004 - 
COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI. 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno  ___ ( _________ ) del mese di ottobre, nella sede del Comune di Tarquinia, 
con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, ai sensi dell’art. 1372 del codice civile, 
 

TRA: 
 

1. il Comune di Tarquinia (VT) C.F. 00129650560, rappresentato dal Sig. Mauro Mazzola, nato a 
Tarquinia (VT) il 01 ottobre 1955, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 
Tarquinia, il quale interviene e stipula nel presente atto in nome e per conto del Comune stesso, ai 
sensi di quanto disposto con deliberazione di Giunta n. ____  del ___ / ___ / 2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 
2. il Comune di Tuscania (VT) C.F. 00171510563, rappresentato dal Sig. Massimo Natali, nato a  

Tuscania (VT) il 24 giugno 1952, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Tuscania, 
il quale interviene e stipula nel presente atto in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi di 
quanto disposto con deliberazione di Giunta n. ___  del   ___ / ___ /2010; 

 
PREMESSO: 

 
- Che la Legge n. 65/1986 e la Legge Regionale n. 1/2006 disciplinano le funzioni di polizia locale dei 

Comuni, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene 
gli aspetti organizzativi e procedimentali; 

- Che l’art. 14 del CCNL del 22.01.2004 - Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, consente 
agli enti, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire 
un’economica gestione delle risorse, di utilizzare personale di altri enti cui si applica lo stesso CCNL, 
per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, previo consenso dei lavoratori 
interessati ed assenso dell’ente di appartenenza; 

- Che il Comune di Tuscania, giusta nota in data 12 marzo 2010 – prot. n. 2905 del 15/03/2010,  acquisita 
al protocollo di questo ente al n. 9038 del 17/03/2010, ha fatto presente di avere necessità di disporre 
temporaneamente ed a tempo parziale, ai sensi del sopra citato art. 14 del CCNL del 22.01.2004 - 
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, delle prestazioni lavorative dell’attuale Comandante 
della Polizia Locale del Comune di Tarquinia, non avendo personale di categoria D1 o superiore per 
organizzare e dirigere il  Corpo di Polizia Locale; 

- Che, con la stessa nota, il Comune di Tuscania ha richiesto a questo ente di voler esprimere l’assenso di 
competenza, al fine di consentire l’utilizzazione, per la metà dell’orario d’obbligo, dell’attuale 
Comandante della Polizia Locale del Comune di Tarquinia, Tenente Cesare Belli, che si è dichiarato 
disponibile ad essere utilizzato a tempo parziale presso il Comune richiedente; 

- Che il Comune di Tuscania, con deliberazione di Giunta n. 49  del 22/03/2010,  ha approvato lo schema 
di convenzione per la disciplina dei rapporti  tra i due Comuni; 

- Che il Comandante della Polizia Locale del Comune di Tarquinia, Ten. Cesare Belli, ha manifestato il 
suo consenso allo svolgimento parziale della prestazione lavorativa  nei due comuni, alle condizioni 
descritte nella bozza di convenzione trasmessa dal Comune di Tuscania, per un periodo di mesi sei; 

- Che il Comune di Tarquinia, con deliberazione di Giunta n. 83 dell’1/04/2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge,  ha manifestato il proprio assenso per l’utilizzazione a 
tempo parziale della suddetta unità di personale per un periodo di mesi sei ed ha approvato il relativo 
schema di convenzione; 
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- Che in data 08 aprile 2010 è stata stipulata tra i due enti la convenzione sopra citata; 
- Che, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza di validità della convenzione in questione,  il 

Comune di Tuscania, giusta nota  prot. n. 10070 del 18/09/2010, acquisita al protocollo del Comune di 
Tarquinia al n. 28146  in data 22/09/2010,  ha comunicato la necessità di una breve proroga della 
convenzione in questione, essendo in corso le procedure per la copertura del posto  di Comandante di 
Polizia Locale mediante ricorso alla mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 

- Che, con la stessa nota, il Comune di Tuscania ha richiesto a questo ente di voler esprimere l’assenso di 
competenza, al fine di consentire la proroga dell’utilizzazione, per la metà dell’orario d’obbligo, 
dell’attuale Comandante della Polizia Locale del Comune di Tarquinia, Tenente Cesare Belli, che si è 
dichiarato disponibile al riguardo; 

- Che il Comandante della Polizia Locale del Comune di Tarquinia, Ten. Cesare Belli, ha manifestato il 
suo consenso alla proroga dello svolgimento parziale della prestazione lavorativa  nei due comuni, alle 
condizioni specificate nello schema di convenzione in precedenza approvato, con utilizzazione al 50% 
presso il Comune di Tarquinia ed per il restante 50% presso il Comune di Tuscania, nel rispetto 
dell’orario contrattuale d’obbligo pari a 36 ore settimanali, da rendere come precedentemente concordato 
tra le due Amministrazioni e, precisamente: 
• dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00  presso il Comune di Tarquinia; 
• dal lunedì al sabato dalle ore 13.00 alle ore 16.00 presso il Comune di Tuscania; 

- Che il Comune di Tarquinia, con deliberazione di Giunta n. ___ del ________________ , dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge,  ha manifestato il proprio assenso per la proroga, non oltre 
il 30/11/2010, dell’utilizzazione a tempo parziale della suddetta unità di personale ed ha approvato il 
relativo schema di convenzione; 

- Che il Comune di Tuscania, giusta deliberazione di Giunta n. ___  del  __________________ ,  ha 
accettato il termine come sopra proposto dal Comune di Tarquinia quale termine ultimo di validità della 
proroga in questione ed ha approvato contestualmente il relativo schema di convenzione; 

- Che necessita pertanto procedere al perfezionamento dell’accordo tra i due enti, mediante la stipulazione 
della relativa convenzione di proroga; 
Tra le parti come sopra costituite, 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 

 
ARTICOLO 1 – Premessa  e scopo della convenzione 
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
La presente convenzione, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 - Comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali e delle relative dichiarazioni congiunte allegate,  ha  lo scopo di definire le condizioni di 
proroga dell’utilizzazione a tempo parziale di una unità di personale dipendente a tempo indeterminato del 
Comune di Tarquinia, presso il Comune di Tuscania (Ente Utilizzatore), nel rispetto del vincolo dell’orario 
settimanale d’obbligo. 
 
ARTICOLO  2 – Oggetto della Convenzione 
Il Comune di Tarquinia, come sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 - 
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, consente la proroga dell’utilizzazione a tempo parziale, 
da parte del Comune di Tuscania, del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Tarquinia, attuale 
Comandante della Polizia Locale del Comune di Tarquinia, Ten. Cesare Belli, classificato nella categoria D, 
posizione economica D3, con profilo professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza, il quale ha 
manifestato il suo consenso alla proroga dello svolgimento parziale della prestazione lavorativa  nei due 
comuni. Tale utilizzazione a tempo parziale non è configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale. 
 
ARTICOLO  3 – Tempo di lavoro in assegnazione parziale 
Il dipendente del Comune di Tarquinia Ten. Cesare Belli dovrà continuare ad assolvere, presso il Comune di 
Tuscania (ente utilizzatore), ad una parte dell’orario contrattuale d’obbligo, nel rispetto delle 36 ore 
settimanali. La prestazione lavorativa, di comune accordo, viene distribuita tra i due enti sottoscrittori nella 
seguente  misura: 
- n. 18 ore settimanali, pari al 50% della prestazione lavorativa, presso il Comune di Tarquinia, da rendere 
dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00;   
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- n. 18 ore settimanali, pari al restante 50% della prestazione lavorativa,  presso il Comune di Tuscania, da 
rendere  dal lunedì al sabato dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 
Il calendario dei giorni, stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei due Comuni, sentito il lavoratore 
interessato, potrà essere variato allo stesso modo secondo le necessità del servizio. 
Per quanto concerne il rapporto di lavoro, ivi compreso il trattamento economico del funzionario, i Comuni 
si attengono alle disposizioni contenute nei contratti collettivi stipulati, ai sensi del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 
e s.m.i. e nelle altre normative vigenti applicabili. 
 
ARTICOLO  4  – Durata  della convenzione   
La presente convenzione decorrerà dall’08 ottobre 2010, giorno successivo a quello di scadenza della 
precedente convenzione stipulata in data 08/04/2010 e produrrà i suoi effetti non oltre il giorno 30/11/2010.  
Potrà comunque essere modificata, prima della sua naturale scadenza, con appositi atti deliberativi. 
La convenzione potrà anche essere sciolta anticipatamente per i seguenti motivi: 
- per mutuo consenso dichiarato da entrambe le amministrazioni comunali; 
- su  richiesta di una delle due amministrazioni, sentito il lavoratore per fini propositivi.  
In presenza di mutuo consenso da parte delle due amministrazioni, la cessazione della convenzione decorrerà 
dalla data concordata tra i Sindaci. 
Qualora avvenga unilateralmente, la cessazione degli effetti della presente convenzione decorrerà non prima 
di venti giorni dalla formale comunicazione all’altro Comune. 
 
ARTICOLO  5 – Rapporti finanziari e ripartizione degli oneri 
Le spese concernenti il trattamento economico fondamentale ed accessorio, le eventuali indennità e l’assegno 
per il nucleo familiare spettanti al lavoratore continueranno ad essere ripartite tra i due Comuni in misura 
proporzionale al tempo di lavoro svolto presso ciascun ente e, in ragione dell’utilizzazione stabilita al 
precedente art. 3, graveranno quindi per il 50% sul Comune di Tarquinia e per il 50% sul Comune di 
Tuscania. 
Il compenso per lavoro straordinario, se dovuto, nonché tutte le altre spese riconducibili a prestazioni erogate 
esclusivamente a favore di un solo Comune restano a carico dell’Ente presso il quale o nell’interesse del 
quale tali prestazioni vengono effettuate. 
Il Comune di Tarquinia continuerà a provvedere al pagamento degli assegni stipendiali al lavoratore, al 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quant’altro occorra con i propri fondi di bilancio e 
continuerà inoltre a prevedere in bilancio lo stanziamento delle presuntive somme che saranno versate dal 
Comune di Tuscania a titolo di rimborso. 
Entro la fine di ciascun mese il Comune di Tuscania rimborserà al Comune di Tarquinia la somma di Euro 
2.300,00, a titolo di acconto della quota retributiva a suo carico. Nel mese di dicembre tale somma dovrà 
essere incrementata del corrispondente importo della tredicesima mensilità. Entro il giorno 6 dicembre 2010 
il Comune di Tarquinia trasmetterà al Comune di Tuscania il rendiconto e la ripartizione delle spese inerenti 
al pagamento degli oneri diretti e riflessi e delle imposte al lavoratore e, sulla base di tale rendiconto, il 
Comune di Tuscania provvederà a rimettere l’eventuale conguaglio dovuto entro la fine del mese di 
dicembre 2010.  
Sui ritardati versamenti dei rimborsi dovuti saranno applicati gli interessi da calcolarsi al tasso legale vigente 
nel periodo di riferimento. 
 
ARTICOLO  6 – Altre indennità    
Il Comune di Tuscania, con apposito decreto del Sindaco, si impegna a  prorogare, al lavoratore utilizzato a 
tempo parziale, l’incarico di attribuzione della responsabilità di posizione organizzativa all’interno della 
propria struttura.  
Il Comune di Tuscania, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, commi 4 e 5, del C.C.N.L. del 22.1.2004, 
determinerà la retribuzione di posizione dovuta nella misura massima di €.16.000,00, su base annua per 
tredici mensilità, da rapportare in termini proporzionali al servizio prestato (50%) e l’onere conseguente 
rimarrà ad esclusivo carico di tale ente utilizzatore.  
Il predetto importo annuale si cumulerà con quello in godimento per lo stesso titolo presso il Comune di 
Tarquinia, che continuerà a subire un corrispondente riproporzionamento (50%). 
E’ altresì a carico del Comune di Tuscania la quota di competenza della retribuzione di risultato, ai sensi del 
sopra citato art.14 comma 5 del C.C.N.L. del 22.1.2004. La corrispondente somma sarà liquidata dal 
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Comune di Tuscania e comunicata al Comune di Tarquinia che provvederà al relativo pagamento. Tale 
importo sarà aggiunto alla somma mensile di €.2.300,00 indicata nel precedente art.5). 
Il Comune di Tuscania continuerà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese di viaggio spettanti per il 
raggiungimento della sede, che sono poste ad esclusivo carico del medesimo ente richiedente.  
 
ARTICOLO  7 – Funzioni 
Il Comune di Tarquinia autorizza il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Ten. Cesare Belli, a continuare 
a svolgere le funzioni proprie del suo ufficio anche nel territorio del Comune a favore del quale è prevista 
l’utilizzazione a tempo parziale. 
Il Comune di Tuscania s’impegna a continuare ad utilizzare il Ten. Cesare Belli per l’espletamento delle 
funzioni di Responsabile del servizio di Polizia Locale dell’ente, secondo il proprio regolamento per 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi, previo accordo con il Comune di Tarquinia e con il suddetto 
responsabile, al fine di evitare disservizi. 
 
ARTICOLO  8  –  Valutazione delle prestazioni del lavoratore 
Il controllo dell’efficacia ed efficienza delle prestazioni del lavoratore, incaricato di posizione organizzativa 
e le relative valutazioni, sono demandate agli appositi organismi ed ai Sindaci dei Comuni convenzionati i 
quali, nell’ambito delle rispettive competenze, in caso di riscontro di carenze o disfunzioni, attivano 
procedure di reciproca consultazione, proponendo idonee soluzioni per risolvere gli inconvenienti, ivi 
comprese le modifiche alla presente convenzione. 
 
ARTICOLO  9 – Obblighi e garanzie 
I Comuni contraenti s’impegnano a continuare mantenere rapporti di lealtà e reciproca collaborazione al fine 
di gestire la proroga dell’utilizzazione a tempo parziale del lavoratore in termini di funzionalità, efficienza ed 
economicità e si obbligano reciprocamente al rispetto delle clausole della presente convenzione. 
 
ARTICOLO  10 – Risoluzione 
La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti gravi inadempimenti: 
- qualora il Comune di Tuscania utilizzi il lavoratore contravvenendo alle disposizioni specifiche descritte 

nei precedenti articoli; 
- qualora il Comune di Tuscania  contravvenga ai propri impegni assunti con il presente atto. 
 
ARTICOLO 11 –  Norme finali 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, viene fatto riferimento alla normativa legislativa, 
regolamentare e contrattuale in materia di personale dipendente del comparto Regioni ed Autonomie Locali 
nazionali. 
 
ARTICOLO 12 - Registrazione 
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’ uso, a norma delle disposizioni vigenti in 
materia di imposta di registro. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Per il Comune di Tarquinia 
Il Sindaco prot-tempore 
   Sig. Mauro Mazzola 
 
 
 
Per il Comune di Tuscania 
Il Sindaco pro-tempore 
   Sig. Massimo Natali 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          15-10-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  15-10-2010                                   30-10-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              15-10-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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