
COMUNE DI MASSA LUBRENSE               COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

CONVENZIONE 
 

(ex artt.30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000) 
 per l’esercizio in forma associata delle funzioni di  segretario comunale. 

 

……. 

L’anno duemilaventuno, addì tredici del mese di gennaio, nella sede municipale di Massa Lubrense, in 
Largo Vescovado n.2, Massa Lubrense,  

tra 
il Comune di Massa Lubrense (C.F. 00637560632), rappresentato dal Sindaco pro-tempore, geom. 
Lorenzo Balducelli, 

e 
il Comune di Sant’Agnello (C.F. 82007930637), rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Dott. Pietro 
Sagristani, 
 
Premesso: 
- che il Comune di Massa Lubrense, con delibera C.C. n. 33 del 30.11.2020 e il Comune di Sant’Agnello, 
con delibera C.C. n. 33 del 27.11.2020, hanno disposto lo svolgimento in forma associata delle funzioni 
di segreteria comunale, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
si conviene e si stipula quanto segue: 
 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 
 

Il Comune di Massa Lubrense (Classe II) e il Comune di Sant’Agnello (Classe III) stipulano la presente 
convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale, ai sensi 
dell’art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000. 
I predetti Comuni si avvarranno, pertanto, delle prestazioni professionali di un unico segretario 
comunale, per l’espletamento, in ciascuno dei due Comuni, delle funzioni assegnate al segretario 
comunale ai sensi dell’art.97 del D..Lgs. n.267/2000, di altre norme di legge, di statuto o di 
regolamento, nonché in forza di specifici provvedimenti sindacali. 
La presente convenzione è pertanto intesa, ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000, a dare attuazione al 
generale principio di esercizio associato di funzioni amministrative, con particolare riferimento alle 
funzioni di segreteria comunale, nel rispetto altresì dei principi di efficacia ed efficienza, in un quadro 
complessivo di economia gestionale e di crescita professionale nell’interesse degli enti convenzionati. 
 

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE 
 

Le parti concordano che il Comune capo convenzione sarà il Comune di Massa Lubrense. 
 

ART. 3 – CLASSE DELLA CONVENZIONE 
 

La sede di segreteria derivante dalla presente convenzione è ascritta alla Classe II, atteso che il Comune 
di Massa Lubrense, capo convenzione, appartiene alla Classe II, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di classificazione delle sedi di segreteria ai fini dell’assegnazione del segretario comunale.  
 
 
   



 
ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO  

 
Al Sindaco del Comune di Massa Lubrense, capo – convenzione, compete la nomina del segretario 
della sede convenzionata, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco del 
Comune di Sant’Agnello e con pedissequa applicazione di quanto disciplinato, in ordine alla relativa 
procedura, con le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia autonoma 
per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali nn.150/1999 e 213/2001, relativamente 
alla fattispecie in cui - in caso di convenzione stipulata tra un Ente la cui sede di segreteria risulti 
coperta ed altro Ente la cui sede di segreteria sia vacante - “..l’unico segretario titolare acquista la 
titolarità della segreteria convenzionata”. 
La revoca del segretario della sede convenzionata potrà avvenire nei casi indicati dall’art.100 del D.Lgs. 
n.267/2000 e dall’art.15, comma 5, del D.P.R. n.465/1997, fermo restando che l’atto di revoca sarà 
emesso dal Sindaco del Comune di Massa Lubrense, previa deliberazione della Giunta del Comune 
medesimo, sentito il Sindaco del Comune di Sant’Agnello. 
 

ART. 5 – MODALITÀ OPERATIVE 
 

Le prestazioni lavorative del titolare della sede di segreteria comunale in convenzione saranno articolate 
in modo da assicurare il corretto funzionamento di entrambi i Comuni convenzionati, garantendo, ad 
ogni buon conto, la presenza presso   il Comune di Sant’Agnello per almeno due giorni alla settimana e 
per un numero di ore indicativamente determinato in almeno quindici nell’arco di ciascuna settimana, 
con una articolazione stabilita di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni convenzionati, d’intesa con 
il segretario comunale, e che potrà essere variata allo stesso modo per necessità di servizio. 
La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l’adozione di provvedimenti inerenti la 
gestione del rapporto di lavoro del segretario, spetterà al Sindaco del Comune di Massa Lubrense, 
previa intesa con il Sindaco del Comune di Sant’Agnello, cui vanno comunicati i singoli atti adottati. 
 

ART. 6 – MONITORAGGIO  
 

Al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione 
della presente convenzione, i Sindaci dei Comuni convenzionati si impegnano reciprocamente a 
concordare e svolgere almeno due incontri all’anno. 
 

ART. 7 -  TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.45 del CCNL dei segretari comunali in data 16.05.2001, al  
segretario titolare della sede convenzionata spetta, oltre alla retribuzione ordinaria determinata nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo 
pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva, computandosi, a tal fine, tutte le voci 
retributive elencate all’art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) del suddetto CCNL ed in godimento. 
La corresponsione dei diritti di segreteria relativi ai contratti rogati, nella misura ed entro i limiti di 
spettanza, così come la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art.1 del contratto 
decentrato dei segretari comunali e provinciali in data 22.12.2003 ed in generale i compensi per gli 
incarichi aggiuntivi eventualmente conferiti per specifiche esigenze del singolo Comune convenzionato, 
restano esclusivamente a carico del Comune stesso, presso il quale e/o nell’interesse del quale le relative 
prestazioni sono rese. 
Analogamente, la retribuzione di risultato, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati da 
ciascuno dei Comuni in convenzione, sarà liquidata separatamente dai Comuni stessi, ciascuno in 
proporzione alla quota di compartecipazione alla spesa indicata al successivo art.9      
Al segretario comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi 
dall’una all’altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del 
Presidente dell’Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011. 



 
ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

 
La presente convenzione è da intendersi valida a partire dalla data di assunzione in servizio del 
segretario nella segreteria convenzionata per la durata di anni due. 
Essa s’intenderà risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause: 
1. Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambi le 

Amministrazioni; 
2. Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo 

consiliare con un preavviso di almeno tre mesi. 
 

ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI 
 

L’Ente capo convenzione provvederà all’erogazione per intero delle competenze economiche spettanti 
al segretario comunale (ad eccezione di quanto dovuto da ciascun Comune a titolo di: diritti di rogito, 
maggiorazione della retribuzione di posizione, compensi per incarichi aggiuntivi e retribuzione di 
risultato)  e al recupero delle spese a carico del Comune di Sant’Agnello, che si obbliga a corrispondere 
le quote di propria competenza entro i 30 giorni successivi a ciascun trimestre, salvo diversa periodicità 
concordata tra le parti. La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come 
determinata dal vigente contratto di categoria dei segretari, graverà su ciascun Ente nella seguente 
proporzione: 
- Comune di Massa Lubrense: 60% 
- Comune di Sant’Agnello: 40% %. 
 

ART 10 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO 
 

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di 
segreteria convenzionata, il Sindaco dell’Ente capo convenzione potrà richiedere all’Albo regionale 
competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Sindaco del Comune di Massa Lubrense (Geom. Lorenzo Balducelli)____________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Sant’Agnello (Dott. Pietro Sagristani) __________________________ 
 


