
CONVENZIONE FRA I COMUNI DI ASSAGO E GRAFFIGNANA 
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO DI 
SEGRETERIA COMUNALE 
 
Art. 1 – Oggetto e scopi 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 98 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si conviene 
di gestire in forma associata la gestione ed in servizio del Segretario 
Comunale. 

2. Le funzioni del Segretario Comunale sono stabilite dalle norme vigenti e dai 
singoli provvedimenti dei Sindaci dei comuni che si convenzionano. 

 
Art. 2 – Durata e risoluzione convenzione 

1. La durata della presente convenzione viene stabilita a far tempo dal 01.10.2010 
al 31.01.2011 

2. La convenzione potrà essere risolta per le seguenti cause: 
- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi di Giunta Comunale 

adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali; 
- recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni Comunali 

contraenti da adottare con atto deliberativo di Giunta Comunale con un 
preavviso di almeno trenta giorni. 

3. Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento ne viene data immediata e 
tempestiva comunicazione all’organo competente  per la gestione dell’albo dei 
Segretari comunali e provinciali per l’adozione dei provvedimenti concernenti 
la posizione giuridica ed il trattamento economico che ne derivano. 

 
 
Art. 3 – Nomina e revoca del Segretario comunale 

 
1. La nomina del Segretario comunale deve essere effettuata dal Sindaco del 

Comune Capo Convenzione nei termini di cui al 70° comma della legge 127/97 
e dal DPR 465/97. 

2. La revoca del Segretario deve essere disposta dal Sindaco del Comune Capo 
Convenzione; a tale scopo i Sindaci di entrambi i Comuni dovranno 
sottoscrivere un apposito accordo di cui fare menzione nel provvedimento di 
revoca. 

3. Nel caso in cui non vi sia accordo fra i Sindaci circa la revoca del Segretario, si 
procederà allo scioglimento della convenzione nei termini di cui all’art. 2 
concernente il preavviso o entro un termine più breve, espressamente 
concordato fra i due Sindaci. 

 
 
 

 



Art. 4 – Sede 
1. La sede del servizio di segreteria è localizzata nel Comune Capo Convenzione 

di Assago. 
2. La classe di appartenenza della Segreteria è determinata, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, della Legge 8 giugno 1962, n. 604, in base alla somma delle 
popolazioni residenti presso Comuni Associati. 

3. Il Segretario svolgerà in proprio servizio e le proprie funzioni nel modo 
seguente: 

- nel Comune di Assago per 27 ore settimanali; 
- nel Comune di Graffignana per 9 ore settimanali. 

4. I Sindaci dei Comuni interessati potranno di volta in volta convenire, insieme 
al Segretario comunale, una diversa utilizzazione del servizio senza incidere 
sulla entità degli oneri che vengono stabiliti con la presente convenzione al 
successivo art.6. 

 
Art. 5 – Forme di consultazione 

1. Per tutte le questioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del 
Segretario, il Sindaco del Comune Capo Convenzione si impegna formalmente 
ad informarne l’altro. 

2. Le consultazioni per l’adozione di specifici provvedimenti inerenti in servizio 
si effettueranno con riunioni collegiali a cui interverranno i Sindaci del 
Comuni interessati o loro delegati, previa richiesta di uno dei Sindaci. 

3. Il Comuni Capo Convenzione garantisce al Comune convenzionato 
l’immediato accesso a tutti gli atti di gestione inerenti il servizio. 

 
Art. 6 – Rapporti finanziari 

1. Le spese dipendenti dal trattamento economico e retributivo del Segretario 
comunale ed il rimborso di altre spese inerenti all’esercizio della funzione sono 
ripartite per il 75% a carico del Comune di Assago e per il restante 25% a 
carico del Comune di Graffignana. 

2. Il trattamento economico e le indennità spettanti al titolare della Segreteria 
vengono stabiliti secondo le norme vigenti. 

3. il Comune Capo Convenzione imputerà fra gli oneri di ripartire anche i 
compensi per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o 
impedimento del Segretario titolare nonché l’indennità di accesso. 

4. Si stabilisce che il Comune iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di 
spesa che dovrà sostenere. 

5. il Comune Capo Convenzione provvederà a pagare tutti gli oneri diretti e 
riflessi inerenti il servizio e produrrà con cadenza almeno quadrimestrale un 
apposito rendiconto delle spese sostenute soggette a riparto. 

6. il Comune convenzionato verserà a quello Capo Convenzione entro il mese 
successivo alla scadenza del quadrimestre le spese sostenute e risultanti dal 
riparto comunicato dal Comune di Assago. 



7. Il Comune Capo Convenzione comunicherà al Comune convenzionato la stima 
del costo presunto del servizio per l’anno successivo a quello in corso al fine di 
consentire le previsioni di spesa sul bilancio. 

 
Art. 7 – Obblighi e garanzie 

1. I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano in una corretta 
gestione del servizio di segreteria e a mantenere rapporti di lealtà e reciproca 
collaborazione per l’ottimizzazione della funzione del Segretario titolare della 
convenzione. 

2. I Comuni convenzionati favoriscono la partecipazione del Segretario 
Comunale ai corsi di aggiornamento professionale. 

 
Art. 8 – Disposizioni finali 
La presente convenzione unicamente alla deliberazione dei Consigli Comunali verrà, 
a cura del Comune Capo Convenzione, trasmessa all’ Organo competente  per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
 
Art. 9 – Rinvio 
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di 
legge vigenti in materia. 
 
 
lì 01.10.2010 
 
 
COMUNE DI ASSAGO: IL SINDACO _____________________________ 
 
 
COMUNE DI GRAFFIGNANA: IL SINDACO ________________________ 


	Art. 1 – Oggetto e scopi
	Art. 2 – Durata e risoluzione convenzione
	Art. 3 – Nomina e revoca del Segretario comunale
	Art. 4 – Sede
	Art. 5 – Forme di consultazione
	Art. 6 – Rapporti finanziari
	Art. 7 – Obblighi e garanzie

	Art. 8 – Disposizioni finali
	Art. 9 – Rinvio



