
COHVEITZIOÍTE TRA I COMUH' DI 5AIìI SPERATE E VITLAùIASSARGIA PER It sIRVIZIO IT{ FORMA ASSOCIATA DEttA

SE6RETTRIA COMUNALf

L'anno duemilasedici, il giorno ú J del mese O, rf t) , nella sede comunaie di 5an sperate, tra i Signori:

1) Enrico Collu, nato a f;giiari il o'Ì.a7.1962 e residente in San Sperate, il qualè interr'ìene fiel presente atto Ín nome e
per conto del Comune di san Speràte, Partita IVA 01423040920,

2) Debora Porrà, nata a G€nova n 31,7.1983 e residente ìn villamassargi+ ia quafe interviene nel presente atto in
nome e per conto del Comune di Villamassargia, C.F U,00237O922,

FRIMESSO

che I'Amministrazione Comunale diSa:n'sperate, con deliberazione del Conriglio Comunale n. Zúel (y-A8:7O'16

, esetutiva ai rensi di legge e l'Amministrazione comunale di Villarnassargia, con deliberazioqe del Consiglio

Comqfieìe n.28 del 28J2At6, €secutíva a; sensl di legge, hanno stabilito di svolgere le funzioni di Segreîetia

comunale in fornìa,assóciata, ai sÈnsi dell'art-98. comma 3, del D.tgs. n.26?/2000 e nel rìspetto di quanto previsto

dall'art- 10 del D.P.R. n. 465 del Oa/12/1997;

sl coNvlENE F st sTrpuLA quANTo SEGUE

ATT, I-OG€EÍÎO € FÍNE

I Comùni di San sperate {classe lll } ín Provincia di Caglìarì, e di Vi}lamassargia {classe lil) in Provincia del Sud 5ardegna,

stipulàno la presente Convenzione allo scopo di garanlire io svolgimento del servirié di Segfetefia in forma associatar

avvalendosi deil'opera dello stesso Segretario Cornunale, ossia nel caso specifico del Segretario in servizio titolare del

Comune di San Sperete, per I'espletamento delJe funzioni ,che per dispogizione di L€gge, dj Sratuto, di regolamento o

ptowedimento del $indaco ed altri equivalenti, sono attribuiti al Segretario comunale dirertamente dalla Legge e dal

singoli Entì.

La costituzione della convenzione si formalirea con l'accettarione dei Segretario Comunale.

ART.2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

ll Comune di 5an Sperate assume la veste di Comune capo fila della Convenzione.

ART, 3 - DURATA DETLA CONVENZIONE -

La csstituzione della conyenzione ha jnjrio dalls data di assunzigne 
'n 

servizio del Segretario ed à da inlendersi valida

per un periodo di anni quattro {04) rìnnovabile recondo la voiontà delle Parti.

Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atîo deliberativo, assunlo dai rispettivi

Condgli fornunali, altíFnovo della presente convenzione alle medesíme o mutate condizioni.

ln,aaso contrario, allo spirare del termine finafe defìà ccnvenzione, la conventione medesirna víene a cessare ed il

Segretario Cprnunale verfà a ricoprire automaticamente l'incarico di S€Bretarlo 'Comunale nel Comune eapo

caflvsnzion€.

La conveÍzicns potrà essere riseltà in un petiodo Bntecedente al periodo di durata sopra stabílitè, esclusivamente p€r

uno dei seguenti rnotivi:

. DcterfnínaziOnc rleliberativtr assunta dal Consiglio Conrunale dell'Arnminislrazione inter€ssata ad una tomaia

eléttorale comunale-Tàle deliberazione dovrà essere assunta non prirna di 60 giorni dalla data delle clezioni

amministrativc e non oltre 120 giorni. ai sensi de,ll'arlicolo del D.P.R. 4ó5 del 1997.



In tale ipotesi i Sindaci, d''i'ntesa lm loro e con l'accenaziore del Segretario, polranno definire in quale dei due

Cornuni il Segretario debba essere nominats. Se non ri raggiunge un accordo cunsensuale fra le parti il Segremrio

Comunale ricoprirà automacicamento I'incarics r1i Segretario Comunale nel Comune Capo-Convenzione;

Sopravvenuta vacanza della sede convenzionaB, per revoca da pa*e di uno dei Sindaci o per lihera determinaziorre

del Segretario Comunale titoiare- In lal caso le amminisrrazioni comunali pofranno consefisualtnente deliberarc la

rissluzione.anticipata della convenzione;

Concorde volonta clei Comuni convenzionati, rnediante asstnzione di atto deliberativs consiliare, adsttato dai

rispettivi Consiglio Comunali, e conungue con clecorrenza I gennaio rlell'annci successivo, a]iè data dtlle delibere,

ossia non prirna dell'approvazione del nuovo Bilancio.
Dell'avvenuto scioglimento clclla convenzione di seffeteria dovrà essere riata notiz.iíì, a crrra del Cornune capo-

convenzione, alia competerrte Sezione della Prefenura.

ART.4 -.N8MINA DEt SEGBFTAR|o COMUI.IATE

!a nomina del Segretario Comunale è di competenza del SindÉco del Comune di San Sperate, Comune capo-fila^ che

provveds, nel rispetto delte disposizioni del D,Lgs, n. 267/2W0, in accordo con il Sindaco del Comune di

Villamassargia. Quest'ultimo è tenuto e îrasmètter€ il relativo parere favorevole al gindaco procedenle e$tro 7 (sèttel

giorni dalNa richiesta. De4orso detto terming il Sindaco €ornpeten,te procede alla ínctividuazione del Segretario sen:a

I'acqukizione de[ parere-

Alla scadenla della convenzione , i Sindaci hanno la possibilìtà di definire, d'intesa tra lÒ,'o e sèn llactettazione del
'Seg1etarÍo tilolar€ della sede, in quale Cofiune tra quelli faqenli parte della tqnvenzione il 5egretario stesso debba

esse,re nornìnato.

Qualoro non sí addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultlmo conserva la titolarilà clel Comune capo-

fila sede della convenzione.

ART,5 REVOCA DEt 5É6RETARIO

ta revocèè,di comp€tenza del Sindaco del Comune di,san Sperate. Qualora la violarione dei doveri d'ufficio avvenga in

uno degli altrj Comuoi,conveneionati. 6li adempimenti previsd dall'arl., 15" cóm'ma 5,, del D,F.R,465197, ean esclusione

del prowedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Cornune in cui à stata cornaessa la violaeione stesta- La

deliberazione della G;unta Comunale con la quaie viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30

itrenta,) gior'ni ,al Síndaco del Comune sede convenzione, aff,inché edotti provvedimeùto motivtto dl revoca o di

dinleBo.

r*,RT.6 - ORAilIODI LAVORO - MODALTTA' Dl ESPTEÍAMENTO

ll.Se€r€tarie Comuntle garantisce la propria presenza ifi servizioed or€iani za ,il proprìo tempo di lavoro, in armonia

con'l'ass€tto or€anizfativo degli EnÌi conv€nrionati ed in r,nodo flessibile, correlato ane esiÉenre deî ,Comuni stessi e

finalizeato al raqgiungimento degli obiettìvi e dei prograrnmi che gli sono stati affídati da oBni singola

Arrlrninistrarione,

[e presta]ioil del $egretario comunale sono aÉsicuraÈ :pregso ciascu,n Ente convenzronato secondo uoa

prograrÌîmarione degli aeressi concordata tra i RapprÈrentantÍ delle Arnministrarioni ed il Segretario comunale,

avendo cura di assicurare le funzioni di istituto.

I Sindaei bsi due,Cornuni e il Segretario cbmunale. ai sensi del vigente Contràttc Cotlétlivo Nàrional€ di Lavoro di

catp€sria, S,tabilÍranno i ternpi di Javoro correlandoli in modo flessibite al{e esige?lze cortnesse aìl'espletamenlo
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deltl{ncalics, in relarione aBli óbiettívi ed ai'prog,rarhmi da r-ealiaare



Fer soprawenute 9d inderogabili esigenze di serv'izio, ,îl Segretario cornunare" 5u richiesra di vno dei dueRdppresenranri derre Amminístrazioni, e d,inresa tra totr'o,,;;;.;# J;:'drrJî lloflrrr.r,on"defl'orario di ravoro e ir catendario degri accessi presso gri enti interessati

5aranno; carlco degli Enti convefllionati che hanno conterito fincarico, Ie ietribuzioni, i compensi e te spese perfunzioni atgruntive conferite a norma deila vigente disciprina legisrativa e contrattuare.

5i pi€t;* a tai fine clrc le percentuali di ripai:tizione a q?rico di .ciascun comufle saranno: magglorazione dellarelribur;rne di posizione contrattuale fino alla misura massirna ;";;; 1lo.e preuisto dag,art. 1 de'accordoiúri,.stiLa;e C.C.D.J. del t6.05.2001) già determinata in sede di pesatura dal Sindaco del Cornune capo - fila;
:] 4 car'co del Cornune di S. Sperate il 602";

: A íarico del Comune di Vilfamassarg ia il 40%

ART. 7 - TRATTAMÉNTO EISHOMICO

ll trattelnente econornico ed íl rimborso delle spese spèRanti ar segretario cqmunare, sono disciprinati daracontrattazioúe collettiva di categoria-

f ,L,:::::j:,,y11:-*:r::"ione, assurne tlonere di anricipare rurte te Íeuibusioni spettanri ar

virio cgrìy€'t*;ar.,r.
rn. u*'r*^ri"ri ll"'r*u-,r, ;,; ffii:' iil:il"l'^hì,^^ 

'i^- ^.^

r€tiib,u?ione di, risultato _ Misura massima contrattuafe loys di cui:

A car:ico del Comune di S.sperat€ il 60%;

I A carico del Cornuna di VillaÍrassargia il 4g%.

catico del suddetto Comune

del Segretario Comunafe { o

'riej caso di missíoni svolte nell'in'teresse dí un solo cornune, il rirnborso sarà corrisposts dafiÌf:nte iîtere$seto,
Ai Seg'eîario Comunafe sarà corrisposto, per accedere ar comune, convenzionato di villamassargia ìl rirnborso dellespese dì viaggio'in base ell'indennità chilomelrica stabilita sulla base di specifiche disposizioni di legge.

i*' l**" 
ailturìzlato I'uso del proprio automezzo, per.una eeonomia di spèsa e per una rnaggiofe efiicienza ed e,,icacia

u , 'del s€ffizio' non essendo i due comuni collegati con idonei merzi di traiFor.to che consenîano il regolare ruoglm.nti
}lia' 

oet s€tlizio del Segretario comunale {i}e deve garantirè la sua presenza in orari spesso diverii, con dichìarazione dii,;;". eionerc di r*ponsabilità nei confrontidell.Arnm-lhistrar,*".;";;;;;,'" 
'

1;i:'o" 'pese 
di vraggio, necessarie per accedere aila, sede di servizis, saranno a' cenvenzlonato di Villamassargia, sulla base di speclfica e documentata richiesta

i r,t*u*dnl* d,Uffìcio eon riscsntrí obieilivi sui fogf i Oi pres;",. 
-""

i ARI,8 . ONIRI FINA.ilZHN'.OB8LIGHI. GARANZIE

Tùt+,e le spes€ cùncefn€ntj t t"lfficfo di segre_teria, f;tte salve gu€}le dj esctusivo ,inte,:e5se 
disa,.rnfic ripartite come segue:

". ':",'.

íiÈ

th*'lirl

ffi,*#É

un singolo Comune,



al 60% a e,arica del Comune di Sàn Sperare

b) a0yoa carico del Comune di'VilJarrrassargia.

Ogni lrimestre il Corhrlne di san Sperate, comgnicherà al Comu$e dì Villarnassargía il rendiconto e la ripaftizione d.elle
spese sostenute nel trimestrÉ precedente. ll Cornune di Vrllamassargia prowederà al rimborso del saldo della quota a

suo carico entro i trEnta Eiorni successivi. Sui ritardati pagamenri son,o clovuti Bli interersi legali.

AÈÎ.9 - SOSTITUZIOf{E DETSEGRÉTARIO TffOI,ARE DELLA STDE

ln easo di vacanta, assenz€ o impedimento dei Segrelarío titelare della sede convenrionata, le funzioni di Segretario
della convenzione verr€nno assunte dal vice-segretario, nel cornune dl villamassar8ra, da altro Segretario incaricato
dalla Prefetiura -su riehiesla nornlnativB - del Comune di San Sperate.

A*T. IO. MODIFICI{E AI.LA CONVTNUIONE. RI}IVIO A NORMÈ

Qualsiasi rnodifi:e e alla,presentc convenzione dovrà essere apsrovata dai Consigli Comunalì dei comuni conven?ioRati.

Per quanto non prevjsto nella presente Convenzíone si fa riferimento alle vígenti disposizioni legislative in materia e

alia norrnaîiva contrattlraìÈ.

Letto, cortferma

COMUNE di San Sperate -tl Sindac9 - Ehrica Cètlu

coMUNE di Viilamassargia - tt Sindaco - Debora norra lY,bae^ POt..c-.r


