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CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI

MINORI e RAVELLO

PER

L’UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE

L’anno duemilaquattordici il giorno 14 (quattordici) del mese di novembre con

la presente da valere ad ogni effetto di legge.

tra i Comuni di:

1) Minori Codice Fiscale 80008970651    P.IVA 00634310650 rappresentato

dal Sindaco pro-tempore sig. Andrea REALE nato  a NAPOLI  il 31

ottobre 1968;

2) Ravello Codice Fiscale    P.IVA 00472790658 rappresentato dal Sindaco

pro-tempore sig. Paolo VUILLEUMIER nato  a ROMA il 06  giugno 1960;

i quali agiscono in nome e per conto e nell’esclusivo interesse dei rispettivi

suddetti  Comuni  che in questo atto rappresentano nella loro qualità  di

Sindaci pro-tempore.

P R E M E S S O

1. che i  Comuni di Minori e Ravello con le seguenti deliberazioni dei rispettivi

Consigli Comunali :
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a) Comune di Minori n° 51 del 29  ottobre 2014;

b) Comune di Ravello n° 30 del 03 novembre 2014;

hanno stabilito di costituire, mediante l’istituto della convenzione, prevista

dall’art. 98 , comma 3°, del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267/2000 e

dall’art. 10 del D.P.R. 04 dicembre 1997, n. 465, l’Ufficio di Segretario Comunale

Convenzionato;

2. che detta forma associata deve concretizzarsi con un accordo convenzionato,

nel quale sono stabiliti, i fini, la durata, le modalità di espletamento del servizio, i

rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati e i reciproci obblighi rapporti e

garanzie.

Tutto ciò premesso e considerato:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1
OGGETTO  E FINE

La presente convenzione ha per oggetto l’esercizio in forma associata

dell’Ufficio di Segretario Comunale fra i Comuni di Minori e Ravello, ottenendo

un significativo risparmio della spesa, e regola i reciproci rapporti per la

gestione di tale servizio.

ART.2
COMUNE CAPO-CONVENZIONE

Il Comune di Minori assume la veste e la qualifica di “Comune Capo -

Convenzione”, ed assume a proprio carico tutti gli adempimenti previsti dalla

legge e dai relativi contratti di lavoro, ai fini dei rapporti economico-giuridici,

con il Segretario Comunale titolare dell’Ufficio.



3

ART.3
DURATA E CAUSA

DI SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di presa di servizio da parte

del Segretario Comunale nominato e fino alla scadenza del mandato elettivo

del Sindaco in carica del Comune di Ravello.

Prima della  scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale

periodo e/o per un periodo da concordare.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in

qualunque momento per una delle seguenti cause:

a) scioglimento consensuale mediante  atti deliberativi consiliari adottati dalle

rispettive  Amministrazioni Comunali;

b) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da

adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno 30 giorni

prima dell’adozione della deliberazione consiliare di recesso;

In caso di scioglimento della convenzione si applica quanto espressamente

previsto dalla deliberazione n.150/99, e successive modificazioni ed

integrazioni, del Consiglio Nazionale di Amministrazione per la Gestione

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali precisando, altresì, che nel caso di

scioglimento consensuale “l’accordo tra i Sindaci ed il Segretario Comunale“

deve intendersi come volontà espressa all’interno della Conferenza dei Sindaci

medesimi, di cui al successivo art. 5, appositamente convocata ed alla presenza

del Segretario Comunale con la quale si individuerà il Comune dove lo stesso

Segretario Comunale eserciterà le funzioni di titolare.

Sia del recesso unilaterale che dello scioglimento consensuale va data

comunicazione al Ministero dell’Interno – ex Agenzia Autonoma per la Gestione

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – Ufficio Territoriale

del Governo di Salerno – Sezione Regionale della Campania.
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ART.4
MODALITÀ

DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La presente convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al

Segretario comunale l’effettivo svolgimento delle  funzioni stabilite dalla legge,

nel rispetto dei principi generali che presiedono al  corretto e buon andamento

della Pubblica Amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza

organizzativa degli Enti interessati ala convenzione stessa.

L’Ufficio di segreteria Comunale, tra i Comuni convenzionati, è unico.

Le funzioni di segretario comunale sono assolte da un unico Segretario

Comunale, il quale presta servizio in entrambi i Comuni.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale titolare dell’Ufficio, sono

articolate in modo da assicurare la presenza dello stesso presso ciascun

Comune per il numero di ore previste dai contratti collettivi di lavoro di cui

all’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.

In sede di prima attuazione si conviene che l’orario di lavoro del Segretario

comunale titolare della convenzione di Segreteria è ripartito per ciascuna sede

comunale, come segue:

1) 58% presso il comune di  Minori;

2) 42% presso il comune di Ravello.

Gli orari di lavoro presso i due Comuni saranno concordati tra il Segretario

Comunale e i Sindaci così come previsto al successivo art.5 .

Spetta al Sindaco del Comune capo-convenzione, acquisito il parere favorevole

vincolante del Sindaco dell’altro Comune convenzionato, la competenza a

rilasciare l’autorizzazione prevista dall’art.6 del D.P.R. 465/97, per lo

svolgimento di incarichi o per l’esercizio di altre attività extra-ufficio.

ART.5
FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra i due Comuni convenzionati sono costituiti da

incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che opereranno allo scopo di garantire

l’ottimale espletamento del servizio e la puntuale esecuzione della presente

convenzione.
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La conferenza dei Sindaci si riunisce, se ritenuto opportuno, almeno una volta

l’anno per valutare lo stato di funzionamento del servizio e concordare,

eventualmente, i miglioramenti da apportare.

ART.6
NOMINA E REVOCA

DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina e la revoca del Segretario comunale titolare dell’Ufficio, avvengono

ai sensi degli articoli 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 15 del D.P.R. n.

465/1997.

Competente alla nomina del Segretario Comunale, è il Sindaco del Comune

Capo-convenzione, cui spetta l’adempimento di tutte le procedure previste allo

scopo dalle leggi vigenti in materia.

La nomina del Segretario Comunale dovrà avvenire, pena lo scioglimento de

jure della convenzione, sempre con l’accordo espresso del Sindaco del Comune

di Ravello.

L’iniziativa per la revoca del Segretario Comunale spetta disgiuntamente ai due

Sindaci dei Comuni convenzionati. Il Sindaco che intende avvalersi di tale

facoltà dovrà darne preventiva ed immediata comunicazione al Sindaco

dell’altro Comune, il quale, opponendosi potrà attivare   l’immediato

scioglimento della convenzione.

L’atto formale di revoca, conclusa la procedura prevista dalla legge, e senza

l’opposizione del Sindaco dell’altro Comune, deve essere disposta, comunque,

dal Sindaco del Comune Capo - convenzione e produce effetti ai fini della

successiva nomina di altro Segretario comunale della Segreteria convenzionata.

ART.7
STATO GIURIDICO ED ECONOMICO

DEL SEGRETARIO COMUNALE

Lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale è regolato dalla legge.

Al Segretario Comunale convenzionato oltre allo stipendio in godimento, a

compensazione del maggior carico di lavoro, spetterà una indennità aggiuntiva

mensile pari al 25 % dello stipendio in godimento, ai sensi e per gli effetti

dell’art.10, comma 30, del D.P.R. 465/97 e dell’art.45 del C.C.N.L. dei Segretari
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Comunali e Provinciali ed al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente

documentate, per  l’esercizio delle sue funzioni.

Queste ultime saranno liquidate al Segretario comunale con un’indennità

chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni

chilometro e sono a carico del Comune di Ravello e non sono soggette a riparto.

Ai fini della determinazione del trattamento economico del Segretario

Comunale convenzionale, si evidenzia che la convenzione dei Comuni conta una

popolazione complessiva di 5.301 abitanti (alla data del 30.09.2014) di cui

2.785 nel Comune di Minori e 2.516 nel Comune di Ravello.

ART.8
RAPPORTI FINANZIARI

RIPARTIZIONE DELLA SPESA

Tutte le spese relative alla gestione convenzionata del servizio faranno carico,

in relazione alle prestazioni rese, in ciascun Comune, come sopra individuate,

per il 58% al Comune di Minori e per il 42% al Comune di Ravello.

Gli assegni dovuti al Segretario Comunale, ivi compresi i contributi previsti per

legge, saranno anticipati e corrisposti dal Comune Capo-convenzione.

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti

al Segretario comunale per diritti di segreteria, missioni o trasferte, e per

compenso per   eventuali incarichi aggiuntivi.

Il Comune di Minori curerà annualmente la rendicontazione del riparto delle

spese.

Copia del riparto dovrà essere notificata all’altro Comune interessato, che potrà

presentare eventuali osservazioni o deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.

Trascorso tale termine senza osservazioni il Comune di Ravello corrisponderà

l’eventuale saldo dovuto.

ART.9
RENDICONTI E RIMBORSI

Il Comune di Minori all’inizio di ogni esercizio finanziario predispone,

preventivamente, sulla base delle disposizioni di leggi vigenti, un prospetto

analitico delle spese da sostenere per l’intero esercizio, da notificare al Comune

di Ravello e sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario.
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Il Comune di Ravello sulla base di detto prospetto corrisponderà mensilmente

la quota ad esso spettante (42%).

Il Comune di Minori alla fine dell’esercizio finanziario sulla scorta di eventuali

disposizioni legislative sopravvenute e/o contrattuali provvederà alla puntuale

redazione   del rendiconto relativo alle effettive spese dovute e sostenute, a

firma del predetto funzionario, da notificare al Comune di Ravello, il quale

entro 10 giorni dal ricevimento, salvo osservazioni e/o deduzioni, corrisponderà

o riceverà l’eventuale differenza.

ART.10
DISPOSIZIONE TRANSITORIA

In sede di prima applicazione della presente convenzione, i Sindaci partecipanti

alla Convenzione stabiliscono che il titolare della Segreteria del Comune di

Minori assume le funzioni di Segretario della Segreteria Convenzionata.

ART. 11
REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi

data vigente legge di registro.

ART.12
DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa

riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, firmato e sottoscritto con firma digitale.

Il SINDACO
del Comune di Minori

Andrea REALE

Il SINDACO
del Comune di Ravello

Paolo VUILLEUMIER


