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COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI 

Provincia di Piacenza 

Reg. N._________ 

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE 
TRA I COMUNI DI CASTEL SAN GIOVANNI E ALTA VAL TIDONE.  

 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno ____________ del mese di __________________  
 
Tra i Sigg.: 

- Sig.ra Lucia Fontana, Sindaco pro tempore del Comune di Castel San Giovanni, 
C.F. 00232420331, domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, in 
seguito denominato anche come Comune “capo convenzione” in nome e per conto 
del quale dichiara di agire in esecuzione dell’atto consiliare n. ……... del ……...  ; 

- Sig. Franco Albertini, Sindaco pro tempore del Comune di Alta Val Tidone, C.F. 
01749870331,  domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, in nome 
e per conto del quale dichiara di agire in esecuzione dell’atto consiliare n. ……….. 
del ………..; 

 
PREMESSO CHE: 

- In data 11 agosto 2014 è stata stipulata la convenzione di segreteria tra i Comuni di 
Castel San Giovanni e Nibbiano; 

- dal 1 gennaio 2018 al Comune di Nibbiano è subentrato nella Convenzione di 
segreteria con il Comune di Castel San Giovanni il Comune di Alta Val Tidone, 
Comune istituito dalla stessa data con L.R. 18 luglio 2017 n. 13 a seguito di fusione 
tra i Comuni di Nibbiano, Pecorara e Caminata;  

- con provvedimento del Commissario prefettizio n.1 del 13.02.2018 è stata disposta 
la prosecuzione della convenzione senza soluzione di continuità dal 1 gennaio 2018 
e fino all’elezione dei nuovi organi del Comune di Alta Val Tidone; 

- il Consiglio Comunale di Castel San Giovanni nella seduta del 2 febbraio 2018 ha 
approvato la deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile n. 08 ad oggetto: 
CONVENZIONE IN ESSERE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI 
SEGRETERIA COMUNALE. AGGIORNAMENTO; 

- la convenzione suddetta è giunta alla sua scadenza naturale in data 11.07.2018; 
- dalla suddetta data, la sede di Segretaria comunale del Comune di Alta Val Tidone 

è vacante;  
 
PRESO ATTO CHE: 

- l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l’art. 10 del D.P.R. 4 
dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano 
ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia, di 
stipulare tra loro, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di 
funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria; 

- i Comuni di Castel San Giovanni e di Alta Val Tidone sono ricompresi nell’ambito 
della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia; 

- con deliberazione  n.___ del ______dichiarata immediatamente eseguibile il  
Consiglio comunale di Castel San Giovanni ha approvato lo schema di convenzione 
per il servizio associato di segreteria comunale; 
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- con deliberazione  n. ___del _____dichiarata immediatamente eseguibile il  
Consiglio comunale di Alta Val Tidone, ha approvato lo schema di convenzione per 
il servizio associato di segreteria comunale; 

 
Tutto quanto premesso ed approvato 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di 
legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste. 

 
1. OGGETTO 
La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata del Servizio di 
Segreteria comunale tra i Comuni di Castel San Giovanni e Alta Val Tidone al fine di 
avvalersi dell’opera di un unico Segretario comunale e di distinti uffici di segreteria, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 10 
del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un servizio che risponda ai requisiti di 
adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni 
del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia. 
 
2. COMUNE CAPO CONVENZIONE 
Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Castel San 
Giovanni ed al Sindaco del Comune di Castel San Giovanni spettano la nomina e la 
revoca del Segretario, sentito l’altro Sindaco. 
 
3. DECORRENZA E DURATA 
La validità della convenzione decorre dalla data di presa in servizio del Segretario 
(01.10.2018) e comunque dalla data di presa d’atto da parte della Prefettura di Bologna 
– Ufficio Territoriale del Governo ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Emilia Romagna. 
La convenzione ha durata fino alla conclusione del mandato elettorale dei Sindaci dei 
Comuni convenzionati. 
Alla scadenza potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi degli Enti interessati 
da adottarsi entro 60 giorni dalla scadenza durante i quali la medesima continuerà a 
produrre i suoi effetti. 
Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della 
scadenza, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante 
deliberazione del Consiglio comunale. 
In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dopo tre mesi 
dalla comunicazione all’altro ente della delibera di recesso, esecutiva ai sensi di legge, 
salvo che, per esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito un 
termine diverso, non inferiore a trenta giorni. 
Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato 
dai Consigli comunali degli Enti convenzionati. Anche in tal caso lo scioglimento 
produrrà effetti a far data dal termine concordato dalle amministrazioni convenzionate, 
termine che non potrà essere inferiore a trenta giorni. 
Comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la 
convenzione dovrà essere notificata al Segretario comunale titolare della Segreteria 
convenzionata, mentre alla Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo ex 
Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, 
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Sezione Regionale Emilia Romagna dovranno essere inviati i provvedimenti adottati in 
merito dagli Enti convenzionati affinché la stessa possa adempiere a quanto le 
compete. 
La presente convenzione si scioglie di diritto qualora uno dei due Sindaci si avvalga 
della facoltà concessagli dall’art. 100 del D.Lgs. 267/00. 
Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione, il Segretario titolare 
della sede convenzionata diverrà automaticamente titolare della sede di Segreteria del 
Comune di Castel San Giovanni. 
 
4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Il Segretario svolgerà le funzioni di spettanza, secondo quanto concordato dai Sindaci, 
preferibilmente nei pomeriggi di martedì e giovedì presso il Comune di Alta Val Tidone, 
per complessive nove ore lavorative, seguendo l’orario di lavoro ivi previsto; in tutti gli 
altri giorni presterà servizio presso il Comune di Castel San Giovanni nel rispetto 
dell’orario di lavoro ivi previsto. 
Il predetto calendario in accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario 
comunale potrà essere variato per necessità di servizio. 
Dovrà in ogni caso assicurare a ciascun Comune l’assistenza e gli adempimenti dovuti 
a norma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento alle riunioni degli 
Organi collegiali. 
 
5. SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO 
In caso di assenza e/o impedimento del Segretario titolare la sostituzione spetterà al  
Vice-Segretario comunale o al Segretario individuato come supplente  in ciascuno dei 
due Comuni. 
 
6. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO 
Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti 
collettivi di lavoro e dalle determinazioni della Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale 
del Governo ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali, Sezione Regionale Emilia Romagna. 
Il Segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell’art. 45 del vigente CCNL, 
ha diritto alla corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della 
retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) 
del vigente contratto di lavoro. 
Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per 
recarsi nel Comune non capofila nonché da uno all’altro dei comuni riuniti in 
convenzione per l’esercizio delle relative funzioni tenuto conto che il Comune capofila è 
quello di Castel San Giovanni. 
Qualora un Sindaco conferisca al Segretario altre funzioni oltre a quelle previste dalla 
legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 
n. 267/2000,  o  la maggiorazione della retribuzione di posizione, i relativi oneri saranno 
interamente a carico del Comune interessato. 
 
7. RIPARTO DELLE SPESE 
Tutte le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico per il 
75% al Comune di Castel San Giovanni e per il 25% al Comune di Alta Val Tidone. 
Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione.  Il Comune 
di Alta Val Tidone rimborserà al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio 
carico con cadenza trimestrale. Il Comune capo convenzione comunicherà al Comune 
di Alta Val Tidone la somma da rimborsare trimestralmente.  
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Gli emolumenti spettanti a titolo di rimborso spese di viaggio per il raggiungimento della 
sede di Alta Val Tidone, documentate dal Segretario e calcolate secondo le modalità 
consentite dalla legge,  sono interamente a carico del Comune di Alta Val Tidone. 

 
8. CONTROLLO DEL SERVIZIO 
Il controllo dell’efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato 
sulla base della presente convenzione sarà demandato ai Sindaci dei Comuni stipulanti 
i quali, in caso di riscontrate carenze e disfunzioni, redigeranno apposita e motivata 
relazione sulla scorta della quale potranno sottoporre ai rispettivi consigli Comunali 
eventuali modifiche dei contenuti convenzionali. 
 
9. MODIFICHE 
Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai rispettivi organi 
degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse alla Prefettura di 
Bologna – Ufficio Territoriale del Governo ex Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Emilia Romagna. 
Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 642. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           Il Sindaco   Il Sindaco 
del Comune di Castel San Giovanni                               del Comune di Alta Val Tidone 
      Lucia Fontana           Franco Albertini  


