
COMUNE DI COMERIO                                                 COMUNE DI MARZIO
PROVINCIA DI VARESE                                                 PROVINCIA DI VARESE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA  ASSOCIATA 

DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI 

DI COMERIO (VA) E MARZIO (VA).  

L'anno DUEMILATREDICI  il giorno…………………… del mese di…………………., presso la 

residenza municipale di …………………….in via ………..……….. n…… 

   TRA

1)  il  Comune  di  COMERIO,  (Classe  IV),  C.F:  00226700128,  legalmente  rappresentato  dal 

Sindaco  pro  tempore  in  carica,  Dott.  Ing.  Silvio  Aimetti,  in  esecuzione  della  Deliberazione 

Consiliare n….. del …./……/2013

E

2) il Comune di MARZIO,  (Classe IV), C.F: 00559720123, legalmente rappresentato dal Sindaco 

pro tempore in carica, Geom. Maurizio Frontali,  in esecuzione della Deliberazione Consiliare n….. 

del……/……/2013;

PREMESSO

- che l’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite con-
venzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l’art.  98, comma 3 del TUEL riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per 
“l’Ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l’avvenuta costituzione alla sezione regionale  
dell’Agenzia”;
- che l’art. 10, comma 2 del DPR n. 465/97, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per 
detto servizio, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, 1) individuando il Sindaco 
competente alla nomina e alla revoca del Segretario Comunale, 2) determinando la ripartizione de-
gli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di 
recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segre-
tari Comunali e Provinciali:

a) con la Deliberazione n. 150/1999 ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzio-
ne delle convenzioni di Segreteria Comunale;

b) con le Deliberazioni n. 135/2000 e n. 164/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in 
merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;

c) con  la Deliberazione n. 113/2001 ha fornito interpretazioni della richiamata Deliberazio-
ne n. 150/99;

d) con la Deliberazione n. 270/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del 
provvedimento dell’Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell’avvenuto con-
venzionamento;
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- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. …. del …./…./……, dichiarata immediatamente 
eseguibile, a sensi di legge, il Comune di Comerio ha approvato lo schema di convenzione per il 
servizio di Segreteria Comunale;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. … del …./…./……, dichiarata immediatamente 
eseguibile a sensi di legge, il Comune di Marzio ha approvato lo schema di convenzione per il ser-
vizio di Segreteria Comunale;

 SI CONVIENE E SI  STIPULA QUANTO SEGUE.           

ART. 1 - OGGETTO E  FINE

1. I Comuni di Comerio e Marzio stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo 

coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ai sensi dell' art. 98, comma 3, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nel rispetto di quanto previsto dall’art.  10 del 

Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4  dicembre  1997,  n.  465,  ottenendo  un  significativo 

risparmio della spesa, in virtù della ripartizione dei relativi oneri finanziari.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di  Comerio assume la veste di Ente capofila della presente convenzione. 

ART. 3 - NOMINA  E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al  Sindaco del Comune di Comerio, ente capofila, compete la nomina del Segretario Comunale 

ed anche la sua revoca, con provvedimento motivato, previa Deliberazione della Giunta Comunale 

ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del Consiglio di Amministrazione della 

soppressa Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali  e Provinciali,  si 

osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000, 

adottati dal Consiglio di Amministrazione della stessa  Agenzia.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO
 

1. Con la presente Convenzione, i Comuni di Comerio e Marzio prevedono di avvalersi dell’opera 

professionale  di   un  unico  Segretario  Comunale   per  l’espletamento  di  funzioni  che,  per 

disposizione di legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimento dei Sindaci, sono attribuite al 

suddetto Funzionario.  

2. In caso di impedimento del Segretario, in via generale e fatte salve diverse disposizioni da parte 

del Ministero dell’Interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali 
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e  Provinciali  -  ciascun  Sindaco  provvederà  direttamente  alla  nomina  del  Segretario  Comunale 

supplente a scavalco, quando sussistono le prescritte condizioni.

3. Nel periodo di supplenza gli orari e gli accessi saranno concordati direttamente con il Segretario 

Comunale supplente, secondo le esigenze di servizio e compatibilmente con gli impegni nella sede 

di titolarità.

ART.  5 - ORARIO DI SERVIZIO

1. Il Segretario Comunale, titolare della sede convenzionata, assicura la propria presenza in servizio 

ed organizza il  proprio tempo di  lavoro,  correlandoli  in  modo flessibile  alle  esigenze  connesse 

all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, del 

Contratto Collettivo di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto  in data 16 maggio 

2001,  in   modo  da  assicurare  la  presenza  nei  Comuni  per  un  numero  di  ore  settimanali 

proporzionale alla quota di partecipazione alle spese di cui al successivo art. 6. 

2. La presente Convenzione implica l’utilizzo del Segretario Comunale per n.  27 (VENTISETTE) 

ore settimanali presso il Comune di Comerio e per n 9 (NOVE) ore settimanali presso il Comune di 

Marzio.

3. Il calendario dei giorni di lavoro sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei due Comuni 

convenzionati, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato in ogni momento, seguendo la 

medesima procedura,  per sopravvenute esigenze di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI  E TRATTAMENTO ECONOMICO 

1.  La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale -  così come determinata 

dagli artt. 37 e seguenti del  Contratto Collettivo di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, 

sottoscritto in data 16 maggio 2001 - graverà su ciascuno dei Comuni convenzionati  nella seguente 

proporzione:

• Comune di Comerio:                                                            76%   (SETTANTASEI per cento)

• Comune di Marzio:                                                              24%   (VENTIQUATTRO  per cento)

2. Il  Comune  capo-convenzione  provvederà  all'erogazione  delle  intere  competenze  economiche 

spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza mensile, della quota parte delle spese 

a carico del Comune di Marzio.

3. Al  Segretario  Comunale  oltre  al  trattamento  economico  in  godimento  spetta  la  retribuzione 

aggiuntiva prevista dal CCNL per il servizio in convenzione  e/o da quanto verrà previsto in materia 

dalla futura contrattazione collettiva.

4. Le retribuzioni  aventi  natura non continuativa;  il  rimborso delle  missioni  effettuate  per ogni 

singolo  ente;  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio  regolarmente  documentate  e  sostenute   dal 
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Segretario Comunale per recarsi dal Comune Capo-Convenzione al Comune di Marzio; i diritti di 

segreteria e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli 

enti  saranno,  nel  rispetto  dei  limiti  e  forme  di  legge,  a  carico  dell’ente  a  favore  del  quale  le 

prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE 

1. I  Sindaci dei Comuni convenzionati  sono tenuti  a consultarsi ogni qual volta debbano essere 

adottati provvedimenti volti ad incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria.  

2. Le  forme  di  consultazione  tra  gli  Enti  convenzionati  sono  costituite  da  incontri  o  colloqui 

periodici da tenersi almeno una volta all’anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo 

con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria 

Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione. 

ART. 8 – DURATA  E CAUSE  DI SCIOGLIMENTO

1. La presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 1 (UNO) a decorrere dalla 

data di assegnazione in servizio presso la sede di segreteria convenzionata in oggetto del Segretario 

Comunale, nominato dal Sindaco competente.

2. La presente convenzione ha,  comunque,  carattere  precario e,  pertanto,  potrà  essere sciolta  in 

qualunque momento, prima della scadenza dell’anno di durata, per una delle seguenti cause: 

- scioglimento  consensuale  mediante  atti  deliberativi  consiliari,  adottati  da  tutte   le 

Amministrazioni Comunali, aventi medesima data di scioglimento;

- recesso unilaterale del sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di 

nomina,  in  caso  di  elezioni  amministrative.  In  tale  evenienza,  gli  effetti  del  recesso 

decorreranno non prima del 61° giorno e non oltre  il  120° dall’insediamento del nuovo 

Sindaco;

- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto 

deliberativo  consiliare.  Il  recesso  di  uno  dei  Comuni  va  notificato  agli  altri  Comuni 

convenzionati entro dieci giorni dall’adozione della relativa Deliberazione. La cessazione 

del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data stabilita e comunque non prima che 

siano decorsi  30 giorni  dall’ultima notifica  del recesso alle  Amministrazioni  interessate, 

salvo diverso accordo tra i Sindaci.

3. Prima  della  scadenza  del  termine  di  durata,  gli  Enti  convenzionati  potranno  procedere,  con 

espresso  atto  deliberativo,  assunto  dai  rispettivi  Consigli  comunali,  al  rinnovo  della  presente 

convenzione  per un uguale periodo o per un periodo da concordare.

ART. 9 – CLASSE DELLA CONVENZIONE
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1. La presente convenzione è classificata in classe 4^,  (popolazione fino a 2.999 abitanti) ai sensi 

delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  classificazione  dei  Comuni  ai  fini  dell'assegnazione  del 

Segretario Comunale. 

ART. 10 – REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione potrà essere registrata  anche successivamente a cura della parte che ne 

abbia interesse.  

ART. 11 –  DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per tutto quanto non stabilito nella presente Convenzione trovano applicazione A) le disposizioni 

di legge,  vigenti in materia di Ordinamento delle Autonomie Locali; B) le disposizioni contenute 

nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché C) quelle 

dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

2. Copia della presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni convenzionati e corredata 

dalle Deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali degli stessi Enti, sarà inviata, a 

cura  del  Comune  Capo-convenzione,  al  Ministero  dell’Interno-  ex  Agenzia  Autonoma  per  la 

Gestione  dell’Albo  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  -  Sezione  Regionale  Lombardia  per  i 

consequenziali provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto: 

il Sindaco del Comune di Comerio

Dott. Ing. Silvio Aimetti

Il Sindaco del Comune di Marzio

Geom. Maurizio Frontali 

…………………., lì …/…/2013
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