
ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL 22.1.2004 TR A IL COMUNE DI LAIGUEGLIA 
ED IL PARCO REGIONALE DELLE ALPI LIGURI PER L’ASSEG NAZIONE A TEMPO 

PARZIALE DI LAVORATORE DIPENDENTE 
 

 

L’anno duemilasedici il giorno _______ del mese di _____________ presso la sede del Comune di 
Laigueglia, 

 
TRA 

 
- Il Comune di Laigueglia con sede in Laigueglia (C.F. ______________) in persona del Segretario 
Comunale ____________________ residente per la carica in Laigueglia; 
- Il Parco Regionale delle Alpi Liguri con sede in _________  (C.F. ___________) in persona del 
Presidente_____________ residente per la carica in ____________; 

 
PREMESSO 

 
-che il Parco Regionale delle Alpi Liguri con nota acclarata al prot. n. ______ del _________ ha 
avanzato al Comune di Laigueglia richiesta di autorizzazione al comando a tempo parziale ai sensi 
dell’art. 14 del C.C.N.L. 22.1.2004, del lavoratore dipendente dott. Raffaele Ranise Corradi per il 
periodo 01/01/2017 – 31/12/2017; 
- che l’art. 14 del CCNL 22.1.2004 prevede, al fine della realizzazione dei servizi istituzionali e del 
conseguimento di una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli enti locali di utilizzare, 
con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il 
medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo previo 
assenso dell’Ente di appartenenza; 
- che al Parco Regionale delle Alpi Liguri trova applicazione la normativa contrattuale del 
Comparto Regioni – Autonomie Locali ai sensi dell’art. 49 L.R. 12/1995; 
- che il dott. Raffaele Ranise Corradi è disponibile all’assegnazione a tempo parziale presso il Parco 
Regionale delle Alpi Liguri; 
- che il Comune di Laigueglia ha manifestato l’assenso alla stipulazione di accordo ai sensi dell’art. 
14 del C.C.N.L. 22.1.2004 per l’assegnazione parziale al Parco Regionale delle Alpi Liguri, per una 
parte del tempo di lavoro d’obbligo (n. 3 ore settimanali), del dott. Raffaele Ranise Corradi per il 
periodo 01/01/2017 – 31/12/2017; 
- che lo schema del presente accordo è stato approvato dagli Organi Esecutivi degli Enti interessati 
mediante deliberazioni n. ____ del ________ (Laigueglia) e n. __ del ______ (Parco Regionale 
delle Alpi Liguri): 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
1. Finalità 
Il fine del presente accordo è l’utilizzo a tempo parziale, per una parte del tempo di lavoro 
d’obbligo, del lavoratore alle dipendenze del Comune di Laigueglia dott. Raffaele Ranise Corradi, 
da parte del Parco Regionale delle Alpi Liguri, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.10.2004.  
 
2. Durata 
Il presente accordo ha validità per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 ed è eventualmente 
rinnovabile, su richiesta del Parco Regionale delle Alpi Liguri, previo consenso del lavoratore e del 
Comune di Laigueglia. 
 
3. Ripartizione del tempo di lavoro d’obbligo 
Il lavoratore dott. Raffaele Ranise Corradi presterà la propria attività lavorativa per n. 3 ore 
settimanali presso il Parco Regionale delle Alpi Liguri, il martedì od il giovedì pomeriggio. 
 



4. Rapporti Finanziari 
Il trattamento economico fondamentale sarà corrisposto al dipendente per intero dal Comune di 
Laigueglia di cui lo stesso è e rimane dipendente. Il Comune di Laigueglia provvederà ogni 
trimestre a presentare il rendiconto delle spese a carico del Parco Regionale delle Alpi Liguri in 
ragione del servizio prestato dott. Raffaele Ranise Corradi presso detto Ente (n. 3 ore settimanali). 
Il Parco Regionale delle Alpi Liguri si obbliga al rimborso delle spese entro e non oltre sessanta 
giorni dalla presentazione dello stesso. 
Il Parco Regionale delle Alpi Liguri si impegna a fornire al Comune di Laigueglia, ai sensi dell’art. 
14 comma 2 del CCNL 22.1.2004, le informazioni necessarie per la gestione del rapporto di lavoro. 
Eventuali trattamenti retributivi accessori al dipendente saranno riconosciuti e determinati in via 
autonoma dal Parco Regionale delle Alpi Liguri e non rientreranno nei rapporti finanziari tra gli 
Enti Convenzionati.    
 
 
5. Risoluzione dell’accordo 
Le parti si riservano la facoltà di sciogliere anticipatamente il presente accordo nei seguenti casi: 
- necessità sopravvenuta del Comune di Laigueglia; 
- venire meno del rapporto fiduciario tra il Parco Regionale delle Alpi Liguri ed il dott. Raffaele 
Ranise Corradi; 
- venir meno dell’assenso al comando del dipendente interessato.   
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
COMUNE DI LAIGUEGLIA 
 
___________________________ 
 
 
PARCO REGIONALE DELLE ALPI LIGURI 
___________________________ 
 
 
Per presa visione 
 
Il Lavoratore 
dott. Raffaele Ranise Corradi 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


