
Allegato sub. A alla delibera di C.C. nr. 49/2019 del 10.09.2019

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

TRA I COMUNI DI REVINE LAGO BORCA DI CADORE E VODO DI CADORE

L’anno 2019 (duemiladiciannove) addì ______________ del mese di _______________ alle ore_________
nella sede municipale di ______________________ tra i Sigg.ri:

-Responsabile dell’Area _______________________________ del Comune Revine Lago (TV), nel cui
nome, conto ed interesse interviene ed agisce (C.F.___________________________);

- Responsabile dell’Area _______________________________ del Comune di Borca di Cadore (TV), nel
cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce (C.F.___________________________);

- Responsabile dell’Area _______________________________ del Comune di Vodo di Cadore (BL), nel cui
nome, conto ed interesse interviene ed agisce (C.F.___________________________);

PREMESSO

-che l’art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997 prevedono la
possibilità per i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione regionale
dell’Agenzia per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare fra loro convenzioni
per la gestione in forma associativa dell’ufficio di segreteria comunale;
-che tra i Comuni di Revine Lago, Borca di Cadore e Vodo di Cadore, si è raggiunta una intesa in tal senso;
intesa recepita con apposite delibere consiliari rispettivamente n._________ in data __________,
n._________ in data __________ e n. __________ in data, esecutive;

CIO’ PREMESSO

Tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART.  1 –Finalità-
I Comuni di Revine Lago, Borca di Cadore e Vodo di Cadore, ai sensi che l’art. 98, comma 3 del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art 10 del D.P.R. n. 465/1997, stabiliscono di gestire l’ufficio di Segreteria in forma associata
e coordinata, avvalendosi dell’opera di un unico Segretario Comunale.
Il Comune di Revine Lago assume la veste di capo convenzione.

ART. 2 –Durata-
La presente convenzione andrà a scadere il 31 ottobre 2022.
Ciascuno dei Comuni convenzionati potrà comunque disporre in qualsiasi momento, anche prima della
scadenza naturale, previo apposito atto deliberativo da adottarsi dal Consiglio Comunale, il recesso della
presente convenzione con decorrenza successiva al 120° giorno dalla data di esecutività della deliberazione
stessa.
Dell’avvenuto scioglimento della convenzione dovrà essere data comunicazione al Segretario e alla
Prefettura- UTG di Venezia- Sezione Regionale del Veneto dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dei
Segretari comunali e provinciali.

ART. 3 –Nomina del Segretario-
La nomina del Segretario Comunale spetta al Sindaco del Comune di Revine Lago, sentiti obbligatoriamente
i Sindaci dei Comuni di Borca di Cadore e Vodo di Cadore, nell’ambito degli iscritti all’albo di cui all’art. 9 del
regolamento approvato con D.P.R. 4/12/1997, n. 465.
Il Segretario può essere revocato per gravi violazioni dei doveri d’ufficio, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 15, comma 5 del D.P.R. n. 465/1997.
Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal Sindaco di Revine Lago, sentiti i Sindaci di Borca di
Cadore e Vodo di Cadore, su deliberazione della Giunta Comunale di Revine Lago.

ART. 4 –Orario di servizio-
Il Segretario, nella gestione del servizio, dovrà assicurare la propria presenza presso i Comuni di Revine
Lago, Borca di Cadore e Vodo di Cadore, rispettivamente nella misura di 12/36, 12/36, 12/36 ore settimanali.



La definizione operativa dell’orario di servizio sarà oggetto di accordo separato tra i Sindaci dei tre Comuni
convenzionati ed il Segretario.

ART. 5 –Rapporti finanziari e trattamento economico-
Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al
segretario comunale e al recupero delle spese a carico degli altri due Comuni.

a) La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dai CCNL
nel tempo vigenti, graverà su ciascun Comune nelle seguenti percentuali:

Comune di Revine Lago: 33,33%
Comune di Borca di Cadore: 33,33%
Comune di Vodo di Cadore: 33,33%

b) Le spese per eventuali incarichi di reggenza e supplenza della sede convenzionata, per la
partecipazione del segretario comunale a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione ed
aggiornamento professionale sono suddivise tra i tre Comuni secondo le percentuali fissate alla lett. a)
del presente articolo.
Gli oneri per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale per trasferimenti tra le
tre sedi municipali, restano a carico del Comune nell’interesse del quale si è reso necessario lo
spostamento.

c) L’indennità di risultato è erogata al segretario comunale secondo quanto previsto dall’articolo 42 del
C.C.N.L. dei Segretari del 16/05/2001.

d) Sono escluse dalla disciplina del precedente comma e pertanto saranno corrisposte direttamente dal
Comune interessato:

 le eventuali indennità aggiuntive, qualora previste dalla legge o dai contratti di lavoro, per
specifiche funzioni attribuite dai singoli Comuni al segretario comunale;

 le spese per trasferte o missioni effettuate per conto e nell’interesse dei singoli Comuni;
 i diritti di rogito. Questi, liquidati da ogni ente, saranno comunicati al Comune capo-

convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall’articolo 10, comma 2-bis,
del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 6 –Rendiconto e rimborsi-
Entro il mese di febbraio di ogni anno il Comune di Revine Lago notificherà ai Comuni di Borca di Cadore e
di Vodo di Cadore il rendiconto e la ripartizione della spesa sostenuta per il trattamento economico del
Segretario nell’anno precedente. I Comuni di Borca di Cadore e di Vodo di Cadore provvederanno al
rimborso del saldo della quota a carico entro i 30 giorni successivi.
Entro il giorno 27 di ogni mese i Comuni di Borca di Cadore e Vodo di Cadore verseranno al Comune di
Revine Lago, a titolo di acconto, un importo che sarà comunicato in seguito dal Comune capo convenzione.

ART. 7 –Forme di consultazione-
In relazione al disposto dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni convenzionati, per qualsiasi evenienza
dovesse insorge sulla gestione del servizio oggetto della presente convenzione, provvederanno ad apposite
consultazioni tra i Sindaci.

ART. 8 –Classe della convenzione-
La presente convenzione è classificata in classe 4^ (popolazione fino a 3.000 abitanti)

ART. 9 –Registrazione-
Tutte le spese della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 45
della tariffa, parte 2^, allegata al D.P.R. 26.04.1988, n. 131, sono compensate tra i Comuni associati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI REVINE LAGO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI BORCA DI CADORE



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI VODO DI CADORE


