PROTOCOLLO D'INTESA PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE
DIPENDENTE DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO ALLA SOCIETA' NORD MILANO
AMBIENTE SPA
Con il presente atto in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto,
tra
il comune di Cinisello Balsamo con sede in via XXV Aprile 4 rappresentato dal ................. codice
fiscale ....................... autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l'amministrazione,
domiciliato per la funzione presso la sede comunale
e
La Società Nord Milano Ambiente SpA socio unico il comune di Cinisello Balsamo con sede legale
in via Modigliani,5 – Cinisello Balsamo rappresentata dall'Amministratore Unico .........................
codice fiscale ..................... autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente la società,
domiciliato per la sua funzione presso la sede della società
Premesso che:
1 la Nord Milano Ambiente Spa (di seguito NMA) è una società per azioni il cui capitale sociale è
interamente posseduto dal Comune di Cinisello Balsamo e che la stessa gestisce sul territorio
comunale il servizio di igiene urbana;
2 la NMA ha comunicato l'intenzione e la necessità di procedere allo studio e alla elaborazione di
un progetto riorganizzativo della società che affronti dopo una attenta analisi delle condizioni di
partenza, tutti gli aspetti organizzatvi, tecnici ed amministrativi afferenti la società stessa;
3 la NMA ha manifestato la volontà di strutturare un servizio amministrativo all'esito di un
percorso di analisi delle effettive esigenze aziendali da condurre nel breve periodo, con lo
specifico obiettivo di potenziarlo anche e sopratutto in termini di competenze possedute in
considerazione della complessità delle attività gestite;
4 la NMA ha richiesto, nelle more di eleborazione del progetto organizzativo suddetto e per
procedere alla elaborazione dello stesso, di avvalersi di personale comunale in assegnazione
temporanea in grado di garantire il supporto all'espletamento delle attività amministrative
necessarie al corretto funzionamento aziendale;
5 l'art 23 bis del D Lgs n.165/2001 al settimo comma dispone: "sulla base di appositi protocolli
d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art 1 comma 2 possono disporre, per singoli
progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato,
l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese
private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la
corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso
di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere
l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime";
6 il comune di Cinisello Balsamo ha ritenuto di aderire alla richiesta della NMA in un'ottica di
razionalizzazione e contenimento dei costi organizzatvi e finanziari e nel quadro di un interesse
comune mirato al pieno soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata in una logica
di "gruppo" ed ha sottoscritto un precedente accordo con deliberazione della Giunta Comunale
n. 137 del 20/06/2019 per un periodo di cinque mesi;

7 la NMA ha richiesto di poter prorogare l’assegnazione temporanea per un ulteriore periodo di
dodici mesi, prorogabili a successivi altri dodici mesi, per rendere possibile il perseguimento
degli obiettivi prefissati attuando una serie di azioni dirette a modificare lo statuto e a ridefinire
l’organigramma;
8 il comune di Cinisello Balsamo ha ritenuto di dover confermare quale figura professionale
adeguata alle necessità evidenziate da NMA, il dr Maurizio Anzaldi dipendente a tempo
indeterminato del comune di Cinisello Balsamo con la qualifica di Funzionario dei servizi
amministrativi;
9 il dipendente dr. Maurizio Anzaldi ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga
dell’assegnazione temporanea presso la NMA
Tutto ciò premesso le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
•

La proroga dell’assegnazione temporanea a tempo pieno, ai sensi dell’ex art 23 bis del
D.Lgs 165/2001 comma 7, del dipendente del Comune di Cinisello Balsamo dr Maurizio
Anzaldi presso la società NMA SpA

•

il presente protocollo e la conseguente assegnazione del dipendente hanno una validita di 12
mesi a partire dal 23 novembre 2019 e fino al 22 novembre del 2020 eventualmente
prorogabili ad ulteriori 12 mesi

•

il dipendente presterà la propria attività lavorativa presso la sede della società NMA SpA
sita in via
Modigliani, 5 – Cinisello Balsamo nel rispetto dell'orario di lavoro vigente
presso la società stessa.

•

Il dipendente assegnato dovrà garantire il supporto e il presidio di tutte le attività
amministrative proprie della società NMA con particolare riferimento delle quali a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo: il presidio e la gestione delle procedure di
gara, l'analisi e l'aggiornamento della regolamentazione interna alla società, il presidio e
l'implementazione di un adeguato sistema di controlli (di gestione, di qualità, anticorruzione,
trasparenza etcc. ).

•

Durante l’assegnazione verrà corrisposto all'interessato il trattatamento giuridico ed
economico previsto dal CCNL Comparto EELL in relazione alla categoria professionale
posseduta.

•

Il Comune anticiperà mensilmente al funzionario assegnato lo stipendio e gli oneri
contributivi a carico del datore di lavoro che NMA SpA dovrà rimborsare entro il
31.12.2020.

•

Al dipendente verrà erogato direttamente dal comune di Cinisello Balsamo il buono pasto
sulla scorta dei report di presenza mensili prodotti e comunicati da NMA SpA.
NMA SpA provvederà a rimborsare il Comune.

•

Le parti concordano inoltre che per l'espletamento dell'incarico il funzionario assegnato
potrà mantenere il telefono cellulare già in dotazione, gli importi fatturati dall'operatore
verranno comunicati a NMA SpA che provvederà al rimborso al Comune.

•

Al dipendente verrà corrisposta, direttamente da parte NMA SpA e con oneri a suo totale
carico, un compenso aggiuntivo il cui ammontare dovrà essere comunicato al Comune di
Cinisello Balsamo, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.

•

Il presente protocollo può essere risolto in qualsiasi momento per uno dei seguenti motivi :
o scioglimento consensuale mediante atti adottati da entrambe le parti;
o eventuale indisponibilità manifestata dal dipendente interessato

•

per quanto non espressamente previsto si fa rinvia alla normativa nazionale e regionale
applicabile al caso di specie.

•

per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed applicazione del presente
protocollo si precisa che il foro competente è quello di Monza.
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