
Comune di Storo Provincia di Trento

CONVENZIONE 

DI COMPARTECIPAZIONE PERSONALE L.P. 32/90

Attività compartecipabili individuate con deliberazione della G.P. n. 254 del

18.02.2005 e ss.mm.ii - cod. CUP n. C47J17000010003 e codice CIG 

Tra le parti:

- CONSORZIO LAVORO AMBIENTE nella persona del Direttore in cari-

ca, dr. MELCHIORRE LINO ORLER nato a MEZZANO il 01.09.1958 con

sede legale a Trento in via Maso Visintainer, 10, CF e P.IVA 00638070227;

- COMUNE DI STORO con sede legale in Storo, piazza Europa, 5 , cod.

fisc. e P. Iva n. 00285750220 nella persona del Funzionario del Servizio af-

fari generali dott.ssa Claudia Zanetti la quale interviene ai sensi dell'art. 28

comma 3 del regolamento comunale di contabilità

PREMESSO CHE

- all’interno della determinazione n. 140 del 17/12/2018 il Dirigente del Ser-

vizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della

Provincia Autonomadi Trento (di seguito nominato SOVA) ha affidato a

CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Società Cooperativa (di seguito de-

nominato CLA) con sede legale in Trento, via al Maso Visintainer n. 10,

cod. fisc. e P. Iva n. 00638070227 le attività di supporto alle attività del CO-

MUNE DI STORO a partire dal 01/01/2019 al 31/12/2019 da svolgersi con

tre persone a tempo pieno;

- con determinazione del funzionario del servizio  Affari generali ____ del

_____ veniva approvato lo schema della presente convenzione, dando atto
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che competente alla sottoscrizione è il Funzionario del medesimo servizio;

fra le parti si conviene quanto segue:

ART. 1

1) La presente convenzione decorre dal 01/01/2019 e termina al 31/12/2019.

Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti.

2) CLA si impegna a mettere a disposizione del COMUNE DI STORO n. 3

(tre) unità di personale da impiegare a supporto delle varie attività. La tipo-

logia di orario richiesto corrisponde a due a tempo pieno di 37,5 ore settima-

nali e un tempo parziale di 30 ore settimanali da ripartire nelle modalità che

saranno concordate con la cooperativa datore di lavoro.

Il COMUNE DI STORO si impegna a corrispondere a CLA la quota a pro-

prio carico derivante dal seguente calcolo:

Quota mensile imponibile a carico del COMUNE DI STORO per una perso-

na tempo pieno: € 460,00 + iva

Quota mensile imponibile a carico del COMUNE DI STORO per una perso-

na tempo pieno: € 231,00 + iva

Quota mensile imponibile a carico del COMUNE DI STORO per una perso-

na tempo parziale: € 162,00 + iva

Quota imponibile totale per due persone a tempo pieno e una persona tempo

parziale dal 01/01/2019 al 31/12/2019: € 10.236,00 + IVA

Tale importo verrà corrisposto come segue:

importo totale di € 10.236,00 + IVA in quattro tranche:

• 2.559,00 € + IVA previa emissione di relativa fattura relativa a 3 quote

mensili emessa entro il 30/06/2019 da parte di CLA;

• 2.559,00 € + IVA previa emissione di relativa fattura relativa a 3 quote



mensili emessa entro il 30/09/2019 da parte di CLA;

• 2.559,00 € + IVA (massima spesa) previa emissione di relativa fattura a

saldo comprensiva delle 3 ultime quote mensili e di eventuali rimborsi per

mensilità non effettuate durante l’anno emessa entro il 31/03/2020 da parte

di CLA.

3) La quota mensile sarà sempre corrisposta tranne nel caso di assenza del

lavoratore  per  malattia,  infortunio,  aspettativa  per  un  periodo  temporale

continuativo pari o superiore a 30 giorni, anche a cavallo di più mesi conse-

cutivi.

4) È a carico del COMUNE DI STORO la messa a disposizione di locali

idonei, attrezzatura e strumenti specifici per l’espletamento del servizio.

ART. 2

1) In considerazione del fatto che la tipologia di lavoratori da dover impie-

gare per l’espletamento del suddetto servizio è quella di cui all’art. 7 della

Legge Provinciale 27 novembre 1990, n. 32 e successive modifiche ed inte-

grazioni e valutato il contenuto della convenzione in parola, congiuntamente

si conviene che CLA non garantirà la presenza di personale sostitutivo in

caso di assenza per ferie e permessi, malattie e/o infortuni del personale as-

segnato in convenzione.

ART. 3

1) Il Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifi-

che.

2) Il Consorzio si impegna a dare immediata comunicazione al COMUNE

DI STORO ed al Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di
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Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcon-

traente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 4

Il Consorzio, dichiara di obbligarsi nell’esecuzione del presente contratto al

rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con

deliberazione della Giunta comunale n. 28 dd. 22.09.2014 ed in particolare

attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o

comunque aventi ad oggetto incarichi professionali  con ex dipendenti  del

Comune di Storo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto dello stesso Comune nei confronti della medesima Impresa nel trien-

nio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. L'Appalta-

tore si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta

previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal  fine l'Appaltatore dichiara di  aver preso conoscenza  del  Codice  di

comportamento  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Storo:

http://www.comune.-storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-

generali/Atti-generali/Codice- di-comportamento-dei-dipendenti2 e si impe-

gna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato costituisce

causa di risoluzione del presente contratto.  L’Amministrazione,  verificata

l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Impresa il fatto, assegnando

un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali con-

trodeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogli-

bili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei



danni.

ART. 5

Il paragrafo 1 dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 prevede che “qua-

lora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del tratta-

mento,  quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili  del trattamento che

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organiz-

zative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del pre-

sente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”. Il para-

grafo 3 dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 prevede che “I trattamen-

ti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contrat-

to o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati mem-

bri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e

che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la

finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati,

gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”. Il punto 8) del paragrafo 1

dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 definisce «responsabile del tratta-

mento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro

organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto la CLA tratte-

rà dati personali di cui è titolare il Comune. Il Comune di Storo pertanto no-

mina fin da subito CLA, che accetta, Responsabile del trattamento per la

messa a disposizione del COMUNE DI STORO n. 3 (tre) unità di personale

da impiegare a supporto delle varie attività, effettuate con strumenti elettro-

nici o comunque automatizzati o con strumenti diversi.

I dati  personali  saranno raccolti  dalla CLA esclusivamente per lo svolgi-
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mento del servizio e trattati per le seguenti finalità: attività diverse. Tipo di

dati trattati: dati personali ordinari e dati profilo on line. Categorie di inte-

ressati: utenti

La CLA, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e

la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle

disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosa-

mente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare. La

CLA, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati non è legittimato a

ricorrere a un altro responsabile senza previa specifica autorizzazione scrit-

ta. La richiesta deve indicare le specifiche attività di trattamento affidate al-

l’altro responsabile. Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un al-

tro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trat-

tamento per conto del titolare del trattamento deve nominare con contratto o

altro atto giuridico lo stesso quale sub-responsabile del trattamento prescri-

vendo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel pre-

sente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto

misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il  trattamento

soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento

dei dati sono:

 mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garanti -

re ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conforme-

mente al Regolamento UE 2016/679

 individuare secondo idonee modalità, i soggetti autorizzati al trattamento

(incaricati del trattamento dei dati) che agiscono sotto la sua autorità;



 impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati

le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati,

eseguendo gli opportuni controlli;

 provvedere alla formazione e tenuta del registro delle categorie di attività

di trattamento svolte per conto del Titolare;

 designare un Responsabile della protezione dei dati, se previsto dall’art.

37 del Regolamento UE 2016/679;

 adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un li -

vello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 Regolamento UE

2016/679;

 curare, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, l’informati -

va agli interessati, predisponendo la modulistica e altre forme idonee di in-

formazione, inerenti il proprio servizio;

 garantire il rispetto delle misure e degli accorgimenti relativi alle attribu -

zioni degli Amministratori di sistema;

 assistere il  titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative

adeguate al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle ri-

chieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regola-

mento UE 2016/679; 

 assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di

cui agli articoli da 32 a 36 Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della

natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile

del trattamento; 

 cancellare o restituire tutti i dati personali trattati al momento della cessio -

ne del contratto di servizio a richiesta del Titolare, salvo che il diritto dell'U-
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nione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

 mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni ne -

cessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regola-

mento  UE 2016/679 e  consentire  e  contribuire  alle  attività  di  revisione,

comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro

soggetto dallo stesso incaricato;

 annualmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, provvedere

ad elaborare ed inviare al titolare una relazione sull’attività di trattamento

svolta e sulle misure tecniche e organizzative di sicurezza adottate.

Nel Registro delle attività di trattamento del Comune sono specificati i trat-

tamenti consentiti e le relative banche dati.

ART. 6

Trattandosi la presente scrittura privata non autenticata soggetta ad iva, la

stessa sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) del-

la tariffa parte II allegata al DPR 26.04.1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto. La data del presente contratto coincide con

l'ultima delle sottoscrizioni apposte digitalmente.

COMUNE DI STORO

CONSORZIO LAVORO AMBIENTE


