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C O N V E N Z I O N E 
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE 

 

L’anno duemilaquindici, il  giorno ____________del mese di  _______________________________________ 

con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell’art. 1372 del codice civile. 

T R A 

il Comune di VALLECROSIA================================================================ 

Cod. Fisc. e Partita IVA: 00247350085, rappresentato dal Sindaco Ing. Ferdinando GIORDANO.: 

il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4      

del  06.03.2015   , resa immediatamente eseguibile; 

 

il Comune di  ROCCHETTA NERVINA========================================================= 

Cod. Fisc. e Partita IVA:  81004410080  rappresentato dal Vicesindaco f.f.  Sig.ra Alina GASTAUDO.:                     , 

la quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6        

del   02.03.2015, resa immediatamente eseguibile; 

 

P R E M E S S O 

 

che l Comuni di Vallecrosia e Rocchetta Nervina  concordano al fine di svolgere in modo associato il servizio di 

Segreteria comunale, avvalendosi di un unico segretario per i due comuni, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Scopo della convenzione. 

1. La presente convenzione disciplina il servizio di Segreteria comunale fra i Comuni in premessa citati, allo 

scopo di avvalersi dell’opera di un unico segretario comunale. 

2. La competenza relativa alla nomina e alla revoca del Segretario convenzionato è attribuita al Sindaco del 

Comune di Vallecrosia, che assume la qualita’ di Capo-Convenzione. 

 

Art. 2 – Durata della convenzione. 

1. La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione e una durata un anno, ma potrà 

cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai rispettivi consigli comunali. 

2. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta in qualsiasi momento anche da una sola parte con 

deliberazione del Consiglio Comunale. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionato avrà decorrenza 

dalla data da concordare e comunque entro un mese dalla comunicazione della deliberazione di recesso, 

esecutiva. Analoga comunicazione dovrà essere data al Segretario comunale assegnato alla segreteria ed alla 

competente sezione regionale dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali. 

 

Art. 3 – Orario di servizio. 

1. Il segretario comunale assegnato alla segreteria convenzionata presterà servizio nei due Comuni per un 

numero di ore così determinato: 

– presso il Comune di Vallecrosia n. 27. 

– presso il Comune di Rocchetta Nervina n. 9 



 

  

 

Art. 4 – Trattamento economico e rimborso di spese. 

1. Il trattamento economico spettante al segretario assegnato alla segreteria convenzionata e’ disciplinato dal 

contratto collettivo di lavoro previsto dall’art. 97, comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165. 

     2. Il Comune di Vallecrosia, Capo convenzione, assume l’onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al 

segretario assegnato nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi al servizio 

convenzionato.   

 

Art. 6 – Ripartizione della spesa - Rendiconti - Rimborsi. 

1. Tutte le spese per il trattamento economico del Segretario e gli oneri previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi saranno ripartite fra i comuni convenzionati come segue: 

- a carico del Comune di Vallecrosia: 75% del totale.  

- a carico del Comune di Rocchetta Nervina: 25%% del totale. 

  

2. Entro il mese di febbraio 2016 il Comune di Vallecrosia notificherà al Comune di Rocchetta Nervina il 

rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute in vigenza dell’accordo convenzionale. La quota di rimborso 

dovrà essere pagata entro i 30 giorni successivi. 

  

Art. 7 – Forme di consultazione. 

1. In relazione al disposto dell’art. 30, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, gli Enti contraenti, per qualsiasi 

evenienza dovesse insorgere sul servizio convenzionato, provvederanno tramite consultazioni tra i Sindaci.  

 

Art. 8 – Relazione sul servizio. 

1. I comuni periodicamente, ove occorra, si trasmetteranno reciprocamente una breve relazione sull’andamento 

del servizio convenzionato. 

 

Art. 9 – Modifiche alla convenzione. 

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni 

aderenti alla convenzione. 

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Sezione Regionale dell’Agenzia per la gestione 

dell’Albo dei segretari comunali e provinciali. 

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Vallecrosia,___________________ 

 

Per il Comune di Vallecrosia________________________________ 

 

Per il Comune di Rocchetta Nervina__________________________ 

  


