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COI\ITINf, DI

COMUNI Dì
SAN SALVATORX DI

FITALIA

CON\'ENZIONE TRA I COMUN1 DT CAIRI LEONE E SAN SALVATORX DI FITALIA PER IL
SERVIZIO IN I'ORMA ASSOCIATA DTLLA SIÌGRFJTERIA COMUNALN
L'anno duemiladjciassette il giomofgplqflp ael Írcse d; Uo/LIg /t= tra il Comune di Capri Lcone (ab.
4.484 -ex cÌ. III) in persona del Sindacop/o ler?por"e, Sjg. Filippo Borrello , ed il Conìune di San Salvatore
di Fitalia(ab. 1289 - ex cl. lV ) in persona del Sindacopro kr?por"e, Avv. Rosario Ventìmiglia
PRXMESSO

il Conrune t1i Capri Leone con delibera d i C.C . ,. LJ
jì Comune di San Salvatore di Fitalia con detibera dj C C n.
- che

,I

d,l lìl llllÌ esecutiva ai sensì di legge e
/1 a"t l(//o//J, esecutìva ai sensj di

legge, hanno deciso lo svolgimcrto delle fùnzioni dj se$eleria ;n forma associata di sensi dell'art. 98 comma

3 del D.lgs n.26'712000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 deì D.P.R. n. 465 del 1.12.199'7,
approvando 1o schema di convenzione che regola ì rappofi giuidici ed economici tra le partì, e la gestione
del rapporto di servizio con ìl scgretario comunale;
- che Ia sode di segrete a del comune di Capri Leone risulta sooperta, menlre qùella di San Salvatore di
Filalia risùlta copeÍa, e che il segetario titolare della sede di San Salvatore di Fitalia ha i requisiti
proîessionali per assurrere la titolarità della sede convenzionata;
si conviene e sj stipula quanto segue:

ART.

1

-

OGGETTO I]

FINI

lrlComuni dì Capri l-eone (cl.lll) e Sao Salvatore dì Fitalìa (cl.IV) stipulano la presente convenziono allo
scopo di svolgere in modo coordinato ed in îorma associata le funzion; di segreteria comunale ottenendo un

significatìvo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 _ COMI]NE CAPO CONVINZIONE
LII comure di ( dpri I eone assurnc la vcste di (

omLrne Capo

( on\cnziorìe.

ART. 3 _ NOMINA E REVOCA DEL SNGRE'TARIO COMIINAI,E
1.

Al

Sindaco del Comune Capo Convenzione compete la nomina e revoca del segretario comunale. Salvo

quanlo djsposto ncll'atto delibenlivo n. 113/2001 del Consiglio di Amrrinistrazìore dell'cx AgeDzia
Nezìonale del''Albo dei segrelari comunali e prclinciali, iD base al qùale "qumdo |iene stipulato und
conNeìEione dí segreteria tru una sede coperta ed una sede senzd litolare, l\anìco segretario acquistd la
lilolarilìt delld sede corÌ,?n:òrdld". si osservemnno in rnaleria le dìsposizioni di cui agli atti deliberativi n.
150/99 e n. 164/2000 dell'ex Agenzia Autonona per la gcslione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali.
ART. 4 _ MODAI,ITA' OPERATI\'Iì

,{

LCon la prcsente convenzione ì Comuni conlenzìonati prevedono che un unico segretafio comunale presti la
sua opera presso entrambi gli entj.
2. Per la sostituzjone in caso di impedimento o dj assenza del Segretario Comunale pro\'1ederà altro
segreta o comunale supplente a scavalco asscgnato dalla Prefettura di Palermo.

ART.

5_

OR{RIO DI LAVORO

LLe presîazìoni lavoralive del segrelario sono articolate in modo da assicurare il conetto funzionamenro
delle attjvità istiluzionali presso ciascun comune por un nùmero di orc lavoralive proporzìonale alle
dimensioni degli apparati bùrocratici degli enti e alla complessità delie problenatiche deglì enti stessi.
La prestazione vìene suddivisa nella seguenle percentuale:

COMUNE di CAPRI LEONE
60 0/,,
COMT]NE di SAN SALVATORE DI FIT,{LIA
10 OA
2. l1 calendarjo dei giorni sarà stabilito di comune accordo tm i sindaci dej comunì. seùtito
cornunale, e poÍà essere varjato allo stesso odo per necessilà di servìzio.
ART.

6_

jl

seeretarìo

RAPPORTI FINANZL{RI E TR-A.TTAMENTO ECONOMICO

L Iì Comune capo

convenzione prowederà all'erogazione delle interc competenze economìche spettanti al
SegretaÌio Comunale e al recupero, con cadenza mensile, della quota di spese a carico del comune dj San
Salvatore di Fitalia.
2. La spesa îelativa al trattaúento economico del segrelado comunale, così coúe determinala dali,arl, 3? e
seguentì del CCNL d€i Segretari comùnali e prcvinciali del 16 maggio 2001 e dai successivi rinnovi
contrattuali, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzjone:
COMI]NE di CAÌRI LEONE
60 yo
COMT]NE di SAN SALVATORE DI FITAI,L{
40 v.
3. Daìla ripaftizione di cui al precedente conma è escluso il rimborso delle eventuali spese di viaggjo
spettanti al segretario comunale ai sensi dell'art. t0 D.p.R.465/97 e dell'art. 45, corrìma 2 deÌ CCNL 16
maggjo 2001, i cui onei sono a carjco del Comùne di San Salvatorc di Fìtali4 che prowederà direftamente
ai rimborso. Le parti si impegnano ad organizzare le prcpie atlivjtà istituzionali che rjchìedono I'assistenza
del segretario comùnale in modo da limitare g1i spostamentì da una sede all'aha nella medesima giomata.
4. fumangono a carico del singolo Comune eventuali altri onerj e/o maggiorazionj speftarti al Se$eta.io
Comunale per legge, per contratto o per disposizìoni iùteBe al sìngolo Ente in cui vengono espletate le
anività! qualir il rimborso delle spese di viaggio, i diritti di segreleria spettanri per I'attività di rogito, la

maggiorMione della retribuzione di posizione aj sensi dell'art. 4l coÍìna 4 del CCNL dì categorìa
1998/2001 se non concordata fra i comuni convenzionati e di ogni aìtro compenso di esclusiva pertinenza.
5.Le parti stabiliscolro nel 10% del monte sala.ri I'importo úassimo della retribuziono di risultato da
collispondere al segretario comunale nel rispetto deìl'art. 42 del CCNL l6 maggio 2001. Tale limile viene
ripartito tra i dùe comuni secondo le percentuali di cui al comma 2 del presente aficolo. Il comune di san
salvarore dj Fitalja comunjca al comune capo convenzìone la misura percentnale dell'inde lità sperlante al
segretario comunale; jl comune capo coÍ\'enzione. dopo aver determinato la misura percentùale
dell'indemìtà dovuta al segretario comunale per I'attività s'olta prcsso il comune dì Capri Leone, procede
alla quantificazione moneària dell'i denniià di risultato complessi\ amente dovuta. sìrlla base del monte
salari del segretaîio calcolato applicando il criterjo dj cassa, e pro\.!ede al relatjvo pagamento.

ART.?

FORME DI CONSÙLTAZIONE

Le fòrme di oonsultazione tra gli cnli convenzionati soìlo costitujte da incontri periodici tra j rispettjvi legali
rappresentanti, i quali opercranno in accordo con jl segretario conunale, al fine di garantire il buon

finzjonamento del scrvizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART.

8_

DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

l-La presente convenzione è srìpulata a tenìpo indeterminato_
2.Essa. cornunque, potrà essere scjolta ìn qualÌrnque mornento per una delle seguenli cause:
a) scioglimento corsensuale mediante atti deliberativi consiliari adottatj dalle amministrazioni
. comunali:
b) recesso ùnilatemle di una delle amministrazionj oomunali conhaentì da adottare con atto
deliberativo consiljeÌe con u1ì prea\.viso di almeno 30 gjomi.
3.Nel caso di cui alla superjore leltera a) lo scioglimento sì perfeziona all'atto della esecutjvità della scconila
delle deljberazioni oonsiliari, cefjficalo dal segretario corìlunale: nel caso dj cui alla lenera b). i termini dj
prca\'liso deconono dalla ricezione da parte del comune della comunicazione a finna del sindaco deslì
cstremi della delibcrazione consiliare con cùi è stato esercitato il dirìtto di recesso.
4.Dello scioglimento dovîà essere data cornunicazìone alla preîettura di palenno ufficio Aìbo dei Segretari
comunali e Provinciali della Sicìlia - ed al segrela'io convenzionato che continuerà a svoleere le funzioni
di seglelario neì comune capo convenzione salvo divcrso accordo tra i Sindacì ed acceftazione del
Scgretarjo Comunale titolaîe della sede corìvenzionata.

ART. 9 - CLASSE DIILLA CONVENZIONE

I

III

La presente convenzione apparriene alla classe
(popolazionecompresadaì3-000ait0.000abira'ti).Ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia di classifìcazioÌre delle sedi di segreteria, alla lonnaìe atb.ibuzione

della classe di appatenenza prowederà Prefetrura di palernro - ufficio Albo dei segretari comunali e
Provincìali dclla Sjcìlia - in sede di presa d'atto dell'awenuta costituzione.

ART.

1O-

RXGISTRAZIONE

1.La presente convenzione sarà repertoriata e registrata iù caso d'uso ai sensi della vjgenie leggo di regist.o.

ART. l

Il

NORME FINALI

LPer quanto non previsto nella prcsente convenzione t.ovano applicazione le disposizioni di legge. del
CCNL 16 naggio 2001, dei Regoìamenli e degli Statuti dei singolj Comuni in quaùto compatibili.
2.La presente convenzjone. corredata dalle deliberazjoni dei rjspettivi C.C. c dall'atto di ilrditjduazione del
segretario tìtolare, sarà inviata alÌa Prefettua di Palermo - ufficio Atbo dei segrerari comunalj e prorincialj
dclla Sicilia - per i consequenziali provredirnenti.

Letto. confemato viene sÒtfoscrìÎtÒ .on fìrma djgitale di cui all'ar1. 2,1 del decreto legislativo 7 nazo
2005. n.82. ai seusi dj quanro djspone il comma 2-ó,iî dell,arl. 15 della L. 241190, aggiuDto dall.art. 6.
comma2deldecretoleggel8olîobre20l2.n.ì79"convefiirodallalegge17dicembrc20i2.n.221

IL SIIiDACO
une di Capri I eonc

