
 
 
 
 
 
 
 

 

C O N V E N Z I O N E 
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 

DELLA FIGURA DEL SEGRETARIO 
COMUNALE TRA I COMUNI DI MARIANO 

COMENSE E GAVARDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì venti  del mese di dicembre 

TRA 

La Città di  MARIANO COMENSE  con sede in Mariano Comense, P.le Console T. Manlio 6/8 – C.F. 

81001190131 P.I. 01358150132, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Giovanni Marchisio il quale 

interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del giorno 

17.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile; 

E 

Il Comune di GAVARDO, con sede in Gavardo (Bg) , con sede in  Gavardo, Piazza Marconi n. 7 – C.F. 

00647290170 P.I. 00574320982 in persona del Commissario Straordinario dr.ssa Anna Pavone il quale 

interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario  n. 25 del 

giorno 19.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

PREMESSO 

 

L'amministrazione comunale di Mariano Comense, con deliberazione di consiglio comunale n.79 

del 17.12.2018 dichiarata immediatamente eseguibile, e l'amministrazione comunale di Gavardo, 

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del giorno 19.12.2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, hanno deciso la gestione in forma associata della figura del segretario 

comunale, ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e nel rispetto di quanto 

prescritto dall'art. 10 del d.p.r. 465/1997; 

 

CIO’ PREMESSO  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Oggetto e fine 

 

1. I Comuni di Mariano Comense e di Gavardo stipulano la presente convenzione allo scopo 

di gestire in forma associata le funzioni di segreteria comunale avvalendosi, pertanto, di un unico 

Segretario comunale. 

 

Art. 2 - Comune capo convenzione. 

1. Al comune di Mariano Comense, che assume la veste di Comune capo convenzione, 

compete la gestione  ed assunzione degli atti amministrativi relativi al servizio. 



  

 

Art. 3 - Nomina e revoca del segretario comunale 

1. La nomina e la revoca del Segretario Comunale sono di competenza del Sindaco di 

Mariano Comense che provvede, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, dopo avere 

acquisito il parere del Commissario Straordinario di Gavardo, da trasmettere al Sindaco di Mariano 

Comense entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta. 

2. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del c.d.a. dell'Ex Agenzia 

Nazionale dell'Albo dei Segretario Comunali e provinciali - Ministero dell'Interno, si osserveranno, 

in materia, le disposizioni di cui agli atti deliberativi nn. 150/99 e 164/2000 della medesima Ex 

Agenzia. 

 

Art. 4 - Modalità operative 

1. Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario comunale 

presti la sua opera nei due enti. Per la sostituzione, in caso di impedimento o di assenza del 

Segretario, ciascun comune provvederà autonomamente. 

2. La sede di servizio dell'ufficio segreteria convenzionato viene fissata presso il comune 

capo-convenzione. 

3. Il coordinamento del servizio si potrà attuare anche mediante lo scambio tra gli Enti di atti 

e procedure di interesse comune. 

 

Art. 5 - Orario di lavoro 

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

funzionamento del servizio presso ciascun Comune e per un numero di ore proporzionale alle 

dimensioni degli apparti burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti 

stessi. 

2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito 

il Segretario, in relazione alla percentuale di compartecipazione della spesa e comunque potrà 

essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. 

3. In caso di concomitanza di impegni, il Segretario terrà conto delle necessità obiettive di 

ciascuno degli enti. 

4. Ai fini del riparto delle spese si conviene che l'orario di lavoro, convenzionalmente 

stabilito in 36 ore settimanali, sia diviso tra il 80% (Mariano Comense) ed il 20% (Gavardo). 

 

Art. 6 - Rapporti finanziari e trattamento economico 

1. Lo stipendio, a cura del Comune di Mariano Comense, sarà corrisposto al Segretario 



  

Comunale in rate mensili posticipate scadenti il 27 di ogni mese. Il Comune di Mariano Comense 

provvederà a compilare entro il mese di gennaio di ogni anno il rendiconto di tutte le spese 

sostenute per il servizio di segreteria e, unitamente al riparto, lo approverà con determinazione del 

Responsabile del Servizio. 

2. Il comune di Gavardo verserà al Comune di Mariano Comense, entro il 30 giugno, un 

acconto calcolato nella misura del 50% della spesa annuale preventivata. Quindi, entro un mese 

dall’approvazione del rendiconto annuale, provvederà al pagamento del saldo. 

3. E' oggetto di rimborso da parte del comune di Gavardo il trattamento economico come 

definito dagli art. 37 e seguenti del CCNL Segretari comunali e provinciali approvato in data 

16.05.2001 ed i relativi contributi assistenziali e previdenziali. E' altresì oggetto di rimborso il 

buono pasto se usufruito in giornate di compresenza tra i due enti. 

4. Tutte le spese inerenti il funzionamento del servizio in oggetto, ivi compresa la 

retribuzione di risultato da determinarsi in base alla media ponderata delle valutazioni espresse da 

ogni Sindaco saranno ripartite, fra i Comuni convenzionati, secondo le seguenti percentuali: 

- Comune di Mariano Comense: 80%; 

- Comune di Gavardo: 20%. 

5. E’ fatta salva la possibilità per ogni Sindaco, con oneri a carico della singola 

Amministrazione, di conferire al Segretario ulteriori funzioni oltre a quelle previste dalla legge, 

dallo statuto o dai regolamenti ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del Decreto Legislativo n. 267 

del 2000. 

6. Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi al rimborso delle 

missioni effettuate e dell’accesso agli stessi comuni, documentate dal Segretario Comunale. 

 

Art. 7 - Forme di consultazione 

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici 

tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario, 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 avrà durata per 1(uno) anno con decorrenza dal 01.01.2019 

(scadenza convenzione 31.12.2019). 

2. Essa potrà cessare in qualunque momento per mutuo consenso dichiarato dai Consigli 

Comunali e potrà essere rinnovata alla scadenza. 

3. E’ possibile recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di 60 



  

(sessanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale. 

4. E' possibile altresì il recesso unilaterale, previa deliberazione adottata dal Consiglio 

Comunale, a seguito di Sindaco neoletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina 

del Segretario comunale (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non 

oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco). 

 

Art. 9 - Classe della sede di segreteria 

1. La classe di appartenenza della Segreteria, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 

08.06.1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata in classe II.  

 

Art. 10 - Norme finali 

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di 

registro con oneri e spese a carico del richiedente. 

2. Per quanto qui non espressamente previsto valgono le disposizioni  legislative vigenti in 

materia, i CCNL e i Regolamenti e gli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. 

3. La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei Consigli Comunali, verrà 

trasmessa, a cura del Comune di Mariano Comense, Capo Convenzione, all’Agenzia per la Gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per l’adozione dei provvedimenti di competenza.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

SINDACO DI MARIANO COMENSE Giovanni Marchisio  ____________________ 

 

COMMISSARIO DI GAVARDO  Anna Pavone  ____________________  

 


