
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ PROVINCIA DI PADOVA 
Reg. N.  

CONVENZIONE 
per assistenza tecnico amministrativa in materia di gestione pensionistica 

e previdenziale del personale del Comune di Ponte San Nicolò. 
L’anno duemiladieci, il giorno _______ del mese di ________ (___________), 

TRA 
- la Provincia di Padova, con sede in Padova, Piazza Antenore n. 3, nella persona 

del dirigente del Settore Risorse Umane, _______________ , 
E 

- il Comune di Ponte san Nicolò, con sede in Ponte San Nicolò, Viale del Lavoro 
n. 1, nella persona del Segretario Direttore Generale - Responsabile del Servizio 
Gestione Risorse Umane, _______________ , ai sensi della delibera di G.C. n. 
___ del __________ ; 

PREMESSO 
� che l’art. 19, comma 1, lett. l) del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 prevede la possibilità che la Provincia offra assistenza tecnico-
amministrativa agli Enti Locali; 

� che l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò ha chiesto alla Provincia 
di Padova di continuare fino al 2014 la collaborazione per l’assistenza tecnico 
amministrativa nella predisposizione delle pratiche pensionistiche relative ai 
propri dipendenti; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico 
Il Comune di Ponte San Nicolò affida alla Provincia di Padova, Settore Risorse 
Umane-Ufficio Stipendi e Pensioni, l’incarico per la predisposizione della 
documentazione istruttoria, da sottoporre alla sottoscrizione del competente organo, 
relativamente alla redazione su supporto cartaceo e/o informatico, delle seguenti 
pratiche previdenziali: 
1. pratica di pensione: 

a) stesura foglio di calcolo (ex modello S.C. 755) e mod. S.C. 756 entro tre mesi 
dalla data di collocamento a riposo richiesta dal dipendente, se i dati personali 
dell’interessato vengono trasmessi dal Comune di Ponte San Nicolò almeno 
quattro mesi prima della data di cessazione del dipendente medesimo; 

b) stesura modello PA04 (ex modello 98.1) entro sei mesi dalla data di 
cessazione dal servizio del dipendente; 

c) predisposizione proposta di provvedimento di accettazione delle dimissioni 
dal servizio; 

d) predisposizione pratica di «pensione subito»  modello PA04 e foglio di 
calcolo (ex mod. 98.1 –  ex modello S.C. 755), mod. S.C. 756 e dischetto 
magnetico, se i dati personali del dipendente interessato vengono trasmessi 
dall’Amministrazione Convenzionata almeno 6 mesi prima della data del 
collocamento a riposo del dipendente stesso; 

2. pratica di liquidazione fine servizio: predisposizione modello 350/P entro la data 
di collocamento a riposo dell’interessato; 

3. qualsiasi altra pratica di carattere previdenziale: fornire consulenze e pareri anche 
telefonici o via fax in ordine alla richieste e ai quesiti posti dall’Ente 
Convenzionato. 
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Art. 2 – Durata dell’incarico 
L’incarico scade il 31 dicembre 2014 e non può essere oggetto di rinnovo se non per 
espressa richiesta e previo accordo fra le parti. 
Art. 3 – Compenso 
Per l’incarico di cui all’art. 1 viene stabilito il compenso di € 20,66 per ogni ora 
impiegata da ciascun dipendente in servizio all’Ufficio Stipendi e Pensioni nella 
predisposizione di pratiche a carattere previdenziale e/o pensionistico. 
Il pagamento degli oneri suddetti dovrà avvenire da parte dell’Ente convenzionato 
entro il termine di n. 60 giorni dalla richiesta della Provincia di Padova. 
Il 50% della spesa resta acquisita nel bilancio provinciale, mentre il restante 50% va 
introitata alla risorsa delle economie di gestione per incrementare il fondo del salario 
accessorio del personale provinciale. 
Art. 4 – Obblighi dell’ente convenzionato 
L’Ente assume l’obbligo di fornire tempestivamente i dati richiesti, sotto la propria 
responsabilità, in relazione alla veridicità, all’esattezza e alla completezza dei dati 
stessi e, in particolare di comunicare al Settore Risorse Umane i dati relativi agli 
adempimenti di cui all’art. 1, lett. a) nel termine di mesi quattro precedenti la data di 
cessazione dal servizio dell’interessato. 
Art. 5 – Altre prestazioni 
Qualsiasi prestazione non espressamente prevista dalla presente convenzione sarà 
oggetto di apposito accordo scritto, che ne prevederà il corrispettivo. 
Art. 6 – Controversie 
Per quanto non espressamente previsto, si intendono richiamate le norme del Codice 
Civile. 
Tutte le controversie che insorgessero relativamente al presente incarico, qualora 
non siano definite con provvedimento del dirigente, entro trenta giorni dalla messa 
in mora, vengono deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno 
scelto dall’Ente convenzionato, uno scelto dalla Provincia (Dirigente del Settore 
Risorse Umane) ed il terzo scelto di comune accordo dalle parti o in mancanza di 
accordo dal Presidente della CCIAA di Padova, che nominerà eventualmente anche 
l’arbitro della parte non diligente. 
Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità. 
La pronuncia del collegio arbitrale sarà considerata come manifestazione della 
volontà delle parti e da queste dovrà essere immediatamente eseguita. 
Art. 7 – Norma finale 
La presente convenzione è stipulata a titolo sperimentale per tutti i suoi elementi. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

per la Provincia di Padova per il Comune di Ponte San Nicolò 
Il Dirigente Responsabile del Settore Il Responsabile del Servizio 

_____________________ 
……………………………………… 

_____________________ 
……………………………………… 

Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si approva espressamente la clausola compromissoria di 
cui nell’art. 6 della presente convenzione. 

per la Provincia di Padova per il Comune di Ponte San Nicolò 
Il Dirigente Responsabile del Settore Il Responsabile del Servizio 

_____________________ 
……………………………………… 

_____________________ 
……………………………………… 

 


