
 

Allegato A) 

 

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA E IL 

COMUNE DI ___________________________PER L’ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE DEGLI 

STIPENDI   –   PER IL TRIENNIO___________________. 

 

 

L’anno duemila______________addì _____ del mese di _____________, nella sede della Provincia di 

Monza e della Brianza  

 

 

TRA 

 

 

La Provincia di Monza e della Brianza, rappresentata dal Presidente in carica domiciliato per la carica in Via 

Grigna n. 13 - 20900 Monza, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stessa 

in esecuzione di quanto previsto dal Decreto del Presidente n. 8 del 27.2.2018  

 

 

E 

 

 

Il Comune di _____________, rappresentato da__________________________, e domiciliato per la carica in 

__________________________, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dello 

stesso, in esecuzione di quanto previsto da ___________________________  

 

 

 

Visto:  

 

- l’art. 1 comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale stabilisce che le Province esercitino tra 

le altre anche la funzione fondamentale “di raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa 

agli Enti locali” del territorio; 

- l’art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce che “al fine di svolgere in modo coordinato 

funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni” in cui sono 

stabiliti “i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci 

obblighi e garanzie”; 

 

 

Richiamati:  

 

- le “Linee Programmatiche di Mandato” presentate dal Presidente della Provincia di Monza e della Brianza 

nella seduta del consiglio Provinciale del 10/09/2019;   

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.28 del 17.12.2019; 

- la delibera di Consiglio Provinciale, n. ___ del ______________, di approvazione del presente schema di 

accordo da parte della Provincia di Monza e della Brianza;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n._______ del ____________ del Comune di __________, di 

approvazione del presente schema di accordo, con la Provincia di Monza e della Brianza per l’attività di 

elaborazione degli stipendi del Comune;  

 

 

 



Premesso che: 

 

- la Provincia di Monza e della Brianza, nell’ambito della propria mission di casa dei Comuni, intende 

fornire attività di supporto ai Comuni del territorio nell’erogazione di servizi di qualità in osservanza 

dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 

- la Provincia di Monza e della Brianza ritiene che il “Service stipendi ai Comuni del territorio”, 

anche alla luce degli esiti positivi di sperimentazione attivati in passato, sia un valido strumento per 

confermare la collaborazione e il supporto organizzativo ai Comuni che ne facessero richiesta per le 

prestazioni relative all’elaborazione degli stipendi dei dipendenti/amministratori dei Comuni di 

Monza e Brianza;   

 

 

Tanto premesso e parte integrante  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

La Provincia di Monza e della Brianza si impegna a fornire al Comune di ____________ le seguenti prestazioni 

relative all’elaborazione degli stipendi:  

 

a) elaborazione periodica (mensile/trimestrale/a richiesta per periodi superiori) degli stipendi al personale 

dipendente, delle indennità di carica e gettoni di presenza agli amministratori e dei compensi ai collaboratori 

coordinati e continuativi e ai borsisti nel rispetto delle norme di legge e di contratto nazionale di lavoro e la 

predisposizione degli stampati utili agli adempimenti connessi alla loro liquidazione nel formato standard 

adottato dalla Provincia di Monza e della Brianza;  

 

b) gestione dei servizi annessi e derivati dall’elaborazione degli stipendi quali:  

 

1. elaborazione e predisposizione dei file per la trasmissione delle denunce INPS mensili UniEmens e 

ListaPosPA;  

2. elaborazione e predisposizione dei file per la compilazione mensile del modello F24EP;  

3. elaborazione e predisposizione dei file annuali del modello CU per i dipendenti, gli amministratori e i 

collaboratori coordinati e continuativi per i quali è stata effettuata l’elaborazione delle retribuzioni e dei 

compensi di varia natura;  

4. elaborazione e predisposizione dei prospetti con gli imponibili previdenziali per i calcoli 

dell’autoliquidazione I.N.A.I.L. annuale;  

 

c) consulenza e adempimenti per statistiche in materia di personale: conto annuale del personale limitatamente 

alle tabelle relative ai dati retributivi. 

 

 



Art. 2 

Il Comune di _______________, al fine di garantire l’attivazione e la gestione del servizio richiesto, si 

impegna a trasmettere la documentazione necessaria entro il 10 di ogni mese salvo, per casi particolari ed 

eccezionali, diverso termine da concordarsi di volta in volta tra le parti. Le due Amministrazioni si impegnano 

ad adottare ogni utile misura per facilitare la corretta comunicazione dei dati e la collaborazione tra gli uffici 

interessati.  

 

Art. 3 

La Provincia di Monza e della Brianza, con la gestione dei punti di cui all’art. 1, si impegna a fornire al Comune 

di _____________, in forma standardizzata e conforme alle procedure adottate per la Provincia di Monza e 

della Brianza, la seguente documentazione in formato elettronico:  

a) cedolino paga;  

b) tabulati vari finalizzati alla liquidazione delle paghe;  

c) fornitura su supporto informatico ai sensi della normativa in vigore dei modelli fiscali e previdenziali per 

denunce annuali (CU, Denunce INPS: UniEmens e lista PosPA);  

d) stampa tabelle dei dati retributivi per il conto annuale del personale;  

In ogni caso è esclusa la dattiloscrittura di qualsiasi modello.  

Tutte le stampe risultato di elaborazione informatica saranno trasmesse a mezzo di posta elettronica al referente 

individuato dal Comune.  

Art. 4 

Le parti si impegnano a segnalare e mettere a punto durante la validità della presente convenzione, attività di 

miglioramento, quali ad esempio: sistemi di automatizzazione nel passaggio dei dati tra procedure (rilevazione 

presenze => paghe => contabilità), possibilità di accesso remoto, ulteriori altre migliorie che potranno servire 

a costruire un migliore know how nella gestione del servizio.  

Art. 5 

I tempi di risposta alle richieste di parere verranno concordati anticipatamente con Servizio Stipendi della 

Provincia di Monza e della Brianza.  

Art. 6 

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle 

disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del 

D. Lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018. In particolare, il Comune di 

_______________ è Titolare del trattamento dei dati personali dei dipendenti e la Provincia di Monza e della 

Brianza è Responsabile del trattamento in relazione ai predetti dati. Entrambi sono responsabili secondo le 

rispettive competenze e secondo i propri modelli organizzativi.  

Art. 7 

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro connesse 

al presente accordo e senza alcuna eccezione, ivi comprese le controversie relative all’interpretazione, validità, 

risoluzione o adempimento dello stesso. 

Resta inteso che le eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione del 

presente accordo fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di contestazione, le parti si impegnano a 



concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione delle attività al fine di 

garantire il buon andamento dell’attività amministrativa. 

Qualora le controversie inerenti all’esecuzione del presente Accordo non siano componibili in via bonaria, la 

loro risoluzione è demandata al competente Foro di Monza.  

Art. 8 

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà al termine del triennio di riferimento; la 

stessa potrà essere rinnovata previa richiesta da effettuarsi a mezzo posta certificata a cura del Comune di 

_______________almeno sei mesi prima della scadenza.  

Art. 9 

Il Comune di ______________ potrà recedere dal presente accordo in qualsiasi momento previa 

comunicazione a mezzo posta certificata da inviare almeno sei mesi prima.  

La Provincia di Monza e della Brianza potrà recedere dal presente accordo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 

successivo previa comunicazione a mezzo posta certificata al Comune di _______________ da inviare almeno 

sei mesi prima.  

Art. 10 

Saranno addebitati al Comune di______________ i costi per l’attività di elaborazione stipendi di cui alla 

tabella in calce alla Convenzione. Il Comune di ____________ si impegna a prevedere a bilancio le somme 

necessarie per il servizio reso dalla Provincia di Monza e della Brianza. 

La fascia di appartenenza è stabilita in base al numero dei dipendenti in servizio al 31/12 dell’anno di 

sottoscrizione della presente convenzione, rilevati dalla Tabella 1 dell’ultima rilevazione disponibile del Conto 

Annuale del personale previsto dal Titolo V del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e sarà valida per il triennio di 

vigenza della presente convenzione; la fascia di appartenenza per il Comune sottoscrittore è la numero 

_______. 

Inoltre, saranno addebitati al Comune i costi per le eventuali personalizzazioni del software, per l’avviamento 

e, altresì, i costi conseguenti a situazioni particolari ed eccezionali quali, a titolo esemplificativo, i costi 

aggiuntivi relativi ai rinnovi contrattuali da quantificarsi di volta in volta. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

Per la PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA                                               

 

 

Per il COMUNE di_______________________ 

 

 

 La presente convenzione, a valere ad ogni effetto di legge, viene stipulata mediante sottoscrizione con firma 

digitale. 

 



TABELLA COSTI RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI IN 

CONVENZIONE 

 

QUOTA   ANNUALE A CARICO DEL COMUNE ADERENTE 

 

 

FASCIA DI APPARTENENZA     

                         

FASCIA DA   n° 

dipendenti 

A   n° 

dipendenti 

EURO 

1 Fino a 15  1.600 

2 16 33 3.550 

3 34 50 5.400 

4 51 75 8.100 

5 76 100 10.800 
 

 

 

 


