
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
PICINISCO, CORENO AUSONIO E ACQUAFONDATA

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMTJNALE.

L'anno duemila diciannove il giorno del mese di ,tta

il Comune di Picinisco C.F. 82000690600,legalmente rappresentato dal Sindaco Marco Scappaticci,
nato ad Isola del Liri il 07104119661'

il Comune di Coreno Ausonio C.F. 81003630605, legalmente rappresentato dal Sindaco Simone
Costanzo, nato a Cassino il0110911974:

il Comune di Acquafondata C.F. 81002150605, legalmente rappresentato dal Sindaco Antonio Di
Meo, nato ad Acquafondata il0910511948,

si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO CHE

L'Amministrazione Comunale di Picinisco con delibera di C.C. n. del , esecutiva ai sensi di
legge,

I'AmminisÍazione Comunale di Coreno Ausonio, con delibera di C.C. n. del , esecutiva ai
sensi di legge,

I'Amministrazione Comunale di Acquafondata, con delibera di C.C. n. del _, esecutiva ai
sensi di legge,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98
conìma 3 del D. Lgs. n. 26712000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n.465 del
4.12.1997;

Tra le Amministrazioni Comunali sopra elencate si stipula quanto segue:

ART. l.OGGETTOEFINE

I Comuni di Picinisco, Coreno Ausonio e di Acquafondata stipulano la presente convenzione allo
scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale,
ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART.2 . COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Picinisco assume la veste di Comune capo convenzione.

ART.3 . DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque)
a partire dalla data di presa di servizio del Segretario titolare della convenzione.

Essa, potrà comunque essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:



Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni
Comunali;
Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto
deliberativo consiliare con un preawiso di almeno 20 giorni;
Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina
da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in
applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 6lesimo giorno e
non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).

La Convenzione potrà essere rinnovata, alla scadenza, per un uguale periodo e/o per un periodo da

concordare.

ART. 4. NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario Comunale.
Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità
di definire, d'intesa tra loro e con I'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune
tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si

addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarita del Comune

capo convenzione.

ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale
presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza deL

Segretario Comunale, le funzioni di Segretario della convenzione venanno assunte da altro Segretario

incaricato dall' Agenzia.

È inoltre possibile che per la sostituzione del Segretario, nei casi prima esposti, il Sindaco del Comune

capo convenzione individui quale Vice Segretario, previo accordo con l'altro Sindaco, un Vice
Segretario in servizio presso i Comuni convenzionati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla

durata dell'incarico e dei requisiti previsti per la figura.

ART.6. ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto

funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni
degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità delle problematiche degli Enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario

Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 7 - RAPPORTI FINAI\IZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione prowederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti

al Segretario Comunale e al recupero, con caderuaannuale, delle spese a carico dell'altro Comune in
convenzione.



La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art.
37 e seguenti del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali 1610512001, e dal CCNL vigente nel
periodo, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:
D Comune di Picinisco:33,3 oÀ

F Comune di Coreno Ausonio: 50oó
} Comune di Acquafondata: 16,7 Yo

Per I'accesso alle diverse sedi della Segreteria convenzionata, salvo diverse disposizioni di legge, per
nonna pattizia, è riconosciuto al Segretario il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute, tramite la corresponsione di una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della
benzina verde per ogni chilometro.

Al Segretario spetta, per ogni giorno in cui svolge la prestazione di lavoro anche nelle ore
pomeridiane, secondo quanto stabilito dall'art. 5l del CCNL 16151200I, un buono pasto secondo le
direttive adottate dai singoli enti per il restante personale.

Gli enti, nel rispetto della capacità di spesa e nell'ambito delle risorse disponibili, possono
corrispondere al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione, secondo i
criteri, le condizioni ed i parametri stabiliti dalla contrattazione nazionale integrativa decentrata, in
particolare dall'accordo integrativo n. 2 di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
sottoscritto in data 2211212003 per le materie di cui aIl'art. 4lett. c) e d) del ccNL 1610512001, con
il quale sono stati determinati i criteri ed i parametri per la suddetta maggiorczione attraverso
l'individuazione di condizioni oggettive e soggettive, che come definita ai sensi del comma 3 del
medesimo art. 41, assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro ivi
compreso quello per lavoro straordinario.

La maggiorazione della retribuzione di posizione disposta per lo svolgimento di responsabilità
aggiuntive svolte in uno solo dei Comuni verràposta a carico solo del Comune dove tali responsabilità
sono svolte. Se il Segretario è incaricato di responsabilità aggiuntive in entrambi i Comuni, la
maggiorazione della retribuzione sarà ripartita secondo le percentuali previste al comma secondo del
presente articolo.
La retrlbtzione di risultato sarà corrisposta dal Comune Capofila, secondo il proprio sistema di
valutazione vigente, previa comunicazione al Sindaco del Comune Convenzionato e ripartita pro
quota in sede di richiesta di rimborso annuale di cui al comma l.

ART. 8. FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi
secondo necessità, o almeno una volta I'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. 9 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione, fatta eccezione per il calendario dei giorni settimanali
di lavoro in ciascun comune, di cui al precedente art.6,dovrà essere approvata dai Consigli Comunali.

ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge del
CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.



La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali. e dall'atto di
individuazione del Segretario titolare, sara inviata" in copia autentic4 alla Prefettura di Roma ex
AgenziaAutonomaper la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lanoper
i consequenziali prowedimenti.

Letto. confermato e sottoscritto

Comune di Picinisco
il Sindaco Marco Scappaticci

Comune di Coreno Ausonio
il Sindaco Simone Costanzo

Comune di Acquafondata
il Sindaco Antonio Di Meo


