COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
COMUNE DI QUISTELLO
COMUNE DI CASTEL D’ARIO
COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
(Provincia di Mantova)
CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.10 del D.P.R. 465/97, si
conviene di gestire in forma associata la segreteria comunale tra i Comuni di Bagnolo
San Vito, Quistello, Castel d’Ario e San Giacomo delle Segnate.
ART. 2 – DURATA – CAUSE DI SCIOGLIMENTO – RECESSO
La presente convenzione avrà validità di un anno, a decorrere dal 1° ottobre 2016 fino
al 30 settembre 2017.
Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale
periodo e/o per altro periodo da concordare.
Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque
momento in forma consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte
le Amministrazioni Comunali ed aventi medesima data di scioglimento; in caso di
disparità, il termine sarà stabilito con provvedimento adottato dalla Prefettura di
Milano – Albo Segretari comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia.
Il recesso unilaterale del Sindaco neo-eletto, manifestante la volontà di esercizio del
potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di
elezioni amministrative, in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso
decorreranno non prima del 61° giorno e non oltre il 120° dall'insediamento del
Sindaco), mantiene in essere la convenzione di segreteria tra i Comuni rimanenti,
salvo adozione da parte degli stessi, nel primo Consiglio Comunale utile, di
deliberazione di modifica del testo convenzionale circa il nuovo riparto delle spese e
previo accordo scritto tra i Sindaci restanti da far pervenire alla Prefettura di Milano –
– Albo Segretari comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia,
contestualmente alla trasmissione della delibera di recesso.
Il recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare
con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione
dell'ultima notifica di manifestazione di volontà di recesso alle amministrazioni
interessate, mantiene in essere la convenzione di segreteria tra i Comuni rimanenti,
salvo adozione da parte degli stessi, nel primo Consiglio Comunale utile, di
deliberazione di modifica del testo convenzionale circa il nuovo riparto delle spese e
previo accordo scritto tra i Sindaci restanti da far pervenire alla Prefettura di Milano –
– Albo Segretari comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia,
contestualmente alla trasmissione della delibera di recesso.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo-convenzione o in caso di mancato
accordo, il Segretario comunale permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune
capo-convenzione.
ART. 3 – SEDE
L’Ente capo-convenzione viene individuato nel Comune di Bagnolo San Vito.
ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale ripartirà la propria attività lavorativa nelle seguenti misure:
Comune di Bagnolo San Vito - n. 11 ore
Comune di Quistello - n. 11 ore
Comune di Castel d’Ario - n. 10 ore
Comune di San Giacomo delle Segnate - n. 4 ore.
I Sindaci dei Comuni interessati stabiliranno le modalità di espletamento del servizio
in accordo con il Segretario Comunale e secondo le rispettive esigenze, senza
incidere sull’entità degli oneri che vengono stabiliti dalla presente convenzione al
successivo art. 6.
Rimangono salve le possibilità di ogni singolo Sindaco di affidare al Segretario altre
funzioni, oltre a quelle stabilite dalla legge, secondo le modalità di ogni singolo
ordinamento.
ART. 5 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO E FORME DI
CONSULTAZIONE
Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del
Comune capo-convenzione, previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni. Tutte le
decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale
verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, previo
accordo con i Sindaci degli altri Comuni.
Il Comune capo-convenzione si impegna a fornire agli altri Comuni tutte le
informazioni necessarie per il controllo del servizio.
Ogni segnalazione concernente il servizio, da effettuarsi al Ministero dell’Interno –
Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia, dovrà essere
concordata fra gli Enti convenzionati.
ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI
I rapporti finanziari fra i Comuni convenzionati sono basati sull’equa ripartizione
degli oneri in riferimento all’apporto temporale di cui ogni Ente fruisce.
Le quote a carico dei singoli Enti sono quindi così definite:
Bagnolo San Vito 30,56% (trentavirgolacinquantasei per cento);
Quistello 30,56% (trentavirgolacinquantasei per cento);
Castel d’Ario 27,77% (ventisettevirgolasettantasette per cento);
San Giacomo delle Segnate 11,11% (undicivirgolaundici per cento).
Il trattamento economico spettante al titolare della segreteria convenzionata viene
stabilito sulla base del C.C.N.L. dei Segretari Comunali in vigore.
Spettano altresì al titolare il rimborso delle spese di viaggio da un Comune all’altro. I
rimborsi delle spese di viaggio sono a carico dei Comuni di Quistello, Castel d’Ario e

San Giacomo delle Segnate, in ragione dell’indennità chilometrica e sulla base
d’idonea documentazione desunta dal calcolo dei costi chilometrici dell’ACI
(rimborsi non soggetti a ritenuta fiscale, ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR n.
917/1986).
Ogni Comune iscriverà nel proprio bilancio la presunta spesa pro-quota che dovrà
sostenere.
Sono altresì a carico dei singoli Comuni i compensi/rimborsi per eventuali incarichi
conferiti, nonché per maggiorazioni/indennità riconosciute dagli stessi.
Il Comune capo-convenzione provvederà a pagare tutti gli oneri diretti e riflessi
inerenti al servizio e produrrà il rendiconto delle spese sostenute e soggette a riparto
entro il 31 ottobre 2017.
Per quanto riguarda i diritti di segreteria, ogni Ente provvederà direttamente, per
quanto di competenza.
I Comuni di Quistello, Castel d’Ario e San Giacomo delle Segnate si impegnano a
versare i costi a proprio carico al Comune capo-convenzione, entro il 30 novembre
2017.
ART. 7 – OBBLIGHI E GARANZIE
I Comuni convenzionati si impegnano ad una corretta ed efficiente gestione del
servizio in uno spirito di collaborazione ed ottimizzazione del servizio prestato dal
Segretario Comunale.
A garanzia degli impegni finanziari assunti gli Enti si impegnano a comunicarsi gli
importi iscritti nei rispettivi bilanci con contestuale impegno a versare le somme alle
scadenze prestabilite.
La presente convenzione, a cura del Comune capo-convenzione, verrà trasmessa alla
Prefettura di Milano –
Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia, per
l’adozione dei provvedimenti di competenza.
ART. 8 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge in
materia.
Bagnolo San Vito lì, ……………..
Per il Comune di Bagnolo San Vito – Il Sindaco: Manuela Badalotti

Per il Comune di Quistello – Il Sindaco: Luca Malavasi

Per il Comune di Castel d’Ario – Il Sindaco: Daniela Castro
Per il Comune di San Giacomo delle Segnate – Il Sindaco: Giuseppe Brandani

