CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E SASSO MARCONI PER LA
CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.
Oggi…. tra
Comune di Zola Predosa (BO), rappresentato dal Sindaco Davide Dall’Omo
Comune di Sasso Marconi (BO), rappresentato dal Sindaco Roberto Parmeggiani
PREMESSO
- 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 di una 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 comunale;
- che i Comuni di Zola Predosa e di Sasso Marconi sono ricompresi nell’ambito della stessa Sezione
regionale dell’Agenzia;
- che il Consiglio comunale di Zola Predosa, con propria deliberazione n… del ………… e il Consiglio
comunale di Sasso Marconi, con propria deliberazione n… del………….., dichiarate immediatamente
eseguibili, hanno approvato la convenzione per la conduzione in forma associata della segreteria
comunale;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. OGGETTO
La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata della segreteria comunale tra i
Comuni di Zola Predosa e di Sasso Marconi al fine di avvalersi di un unico segretario comunale, in
conformità a quanto previsto dall’art. 98, comma 3, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.
2. COMUNE CAPO CONVENZIONE
Comune capo convenzione è Zola Predosa, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del segretario,
d’intesa con il Sindaco del Comune di Sasso Marconi, con l'osservanza delle disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia di nomina dei segretari comunali.
3. DURATA
La convenzione decorre dal 1 gennaio 2021 previo riconoscimento della stessa da parte del Ministero
dell’Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali e avrà durata fino al termine del corrente
mandato amministrativo.
Il recesso dalla convenzione potrà avvenire prima della scadenza naturale per motivata decisione di una
delle parti, con deliberazione del consiglio comunale da trasmettere a mezzo PEC all’altro Comune e
alla Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale di Governo.
Lo scioglimento anticipato della convenzione avrà effetto dall’inizio del mese successivo alla
deliberazione.
Dalla data di cessazione della convenzione, per scadenza naturale o intervenuta, il segretario diviene
automaticamente titolare del Comune capo convenzione.
4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il segretario comunale assicura la presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro
correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico, dedicando il 67 per
cento del proprio tempo di lavoro al Comune di Zola Predosa ed il 33 per cento al Comune di Sasso
Marconi. L'articolazione delle presenze viene definita congiuntamente dai Sindaci, in accordo con il
segretario.

5. SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO
In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del segretario titolare, la reggenza o la
supplenza sarà effettuata da un segretario comunale o da un vicesegretario, secondo le vigenti
disposizioni.
6. TRATTAMENTO ECONOMICO, SPESE E LORO RIPARTIZIONE
Il trattamento giuridico ed economico del segretario comunale è regolato dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro.
Le spese relative all’ufficio convenzionato vengono ripartite tra i Comuni come segue:
Zola Predosa 67 per cento
Sasso Marconi 33 per cento.
Il Comune capo convenzione provvede alla determinazione ed al pagamento del trattamento
economico fisso ed accessorio, compresi i rimborsi per le spese di viaggio, nonché al pagamento dei
contributi assistenziali e previdenziali.
Al segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per raggiungere il
Comune di Sasso Marconi dalla sede di servizio, nei giorni di effettiva presenza e con le modalità
stabilite dalla legge. Dette spese sono ad esclusivo carico del Comune di Sasso Marconi.
In considerazione della posizione dei comuni convenzionati, il segretario è autorizzato all’uso del
proprio automezzo.
Tutte le spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune di Zola Predosa, al quale l’altro Comune
rimborserà la quota a proprio carico.
Le eventuali spese per diritti di rogito verranno ripartite sulla base dell’attività rogatoria svolta dal
segretario in ciascun comune.
Il Comune di Zola Predosa ha dato in uso al segretario comunale un telefono cellulare di servizio; le
relative spese rimangono ad esclusivo carico del Comune di Zola Predosa.
7. MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Eventuali modifiche dovranno essere approvate dai consigli comunali dei comuni convenzionati; le
relative deliberazioni saranno trasmesse alla Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale di Governo.
Le modalità operative di svolgimento del servizio potranno essere definite con provvedimenti
gestionali.
La presente convenzione, esente da bollo ai sensi dell’art.16 Tabella B allegata al DPR n.642/1972,
viene sottoscritta con firme digitali ai sensi del d.lgs. n.82/2005 e sarà registrata solo in caso d’uso.
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
IL SINDACO

COMUNE DI SASSO MARCONI
IL SINDACO

