ConnuNEDr FruvrnrREDDo
Bnuzro
(Provincia di Cosenza)

Deliberazionedel ConsiglioComunale

N oL t
Data28.07.2014

Convenzionedi segreteriaComunaletra i
Oggetto: comuni di FiumefreddoBruzio - Tortora approvazione

L'anno duemilaquattoridici, il giorno ventotto del mesedi luglio, alle ore 19.50,pressoil
Municipio, nella sala consiliare,previa regolareconvocazioneo
si è riunito il Consiglio Comunaledi
FiumefreddoBruzio, in sessione ordinaria, in sedutapubblica ed in prima convocazione.All'appello
nominalerisultanopresentii seguentiConsiglieri:
Consigliere comunale
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GAUDIO CALDERAZZO
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Assente

0

Presiedeil SindacoDott. Vincenzo Gaudio Calderazzo.Cura la redazionedel presenteverbaleil
ConsigliereAnzianoAloise ConcettinaFrancesca
Il Sindacoin qualità di Presidentedichiara apertala sedutaper aver constatatoil numero legale
degli intervenutied invita i ConsiglieriComunali a discuteresugli argomentiposti all'ordine del gioào.

IL SINDACO
Prima della discussione,si assenta,in quanto direttamente interessato,il
Segretario comunale, dr. Silvio Bastardi. Il Sindaco conferisce le funzioni di
segretario verbalizzante al consigliere anziano, Concettina Francesca Aloise.
PREMESSO :

- Che il Comunedi Fiumefreddo
Bruzíorisulta carentedi Segretario
comunale
titolare;
- Che in lineacon il generaleprincipiodi contenimento
della spesasi
ricercano soluzioni organizzative
intercomunaIi ;
- che il Comunedi Tortoraha comunicato
con nota prot. TOTS/2014
la
disponibilità
allagestioneassociata
del Serviziodi segreteria
comunale
tra i Comunidi Tortorae Fiumefreddo
Bruzioi
- che, allo stato, pressoil Comunedi Tortoraè segretario
comunale
titolareil dr. SilvioBastardi;
- che con nota prot. 2704/20L4il Sindacodel Comune
di Fiumefreddo
Bruzio ha inteso riscontrare utilmente la proposta di gestione
associatadel regime di segreteriacomunale da sottopoire alla
valutazione
del Consiglio
comunale;
- che il ConsiglioComunaledi Tortora in data 2L/07/20I4
con
deliberazioneconsiliaren. 2o/zot4
ha approvato schema di
convenzioneper la gestioneassociatadel servizio di segreteria
comunaletra i comunidi rortora e Fiumefreddo
Bruzio;
- che ai sensi e per gli effetti di cui alla Deliberazione
del Consiglio
Nazionale
di Amministrazione
dellîgenziaAutonomaper la gestióne
dellîlbo dei segretaricomunalie provinciali
n. 150 del L5/07ltggg,a
seguito di
completamento delle procedure di
nuovo
convenzionamento,
in fasedi primoavvio,la titolaritàdellaSegretería
convenzionata
è affidataal Segretariotitolare del Comunedi iortora,
dott.SilvioBastardi;
- Cheil servizioin formaassociatadellasegreteria
comunalepuntaad
un risparmiodellaspesacon evidente beneficioper l'Entein costanza
di ripartizionedei costi inerenti alla retribuzionedel Segretario
.
comunale
- Che l'appiovandoschemadi convenzione
è conformealle direttive
dispostedalla ex-Agenziaper la gestionedellAlbo dei segretari
c o m u n a l ei p r o v i n c i a;l i
- Che la convenzione
offre ampiegaranziea questoEnteall'art.2 dal
momentoche prevedepossibilitàdi scioglimentounitateralesenza
particolari
vincolie pregiudizi
;
Vistoil TestoUnicoin materiadi EE.LL.;
Vistoil D.P.R.465/97;
Vistigli artt. 97 e ss. del tuel ;
Vistol'art.42 del tuel ;
INTERVENUTIpareri favorevolidel Responsabile
del Settorefinanziario
del SettoreAffarigenerali ex art. 49 del tuel ;

Uditii seguentiinterventi:
- Illustra la propostail Sindaco,il quale dà lettura integraledella
deliberazione
e delloschemadi convenzione
allegato;
- Il Consigliere
Pierpaolo
Portochiedechiarimentiin meritoalla spesaa
caricodel Comunedi Fiumefreddo
Bruziononchéi giornidi servizio
pressoil Comune Inoltre, il consilgiere
sulla
chiededelucidazione
la
spesa per il rimborsoviaggio
Non mettendoin discussione
professionalítà
del dr. Silvio Bastardi,per il futuro si auspicauna
collaborazione
di professionista
con distanzainferiorecosìda garantire
per
il contenimento
dellaspesa spesedi viaggio.
- Il Sindaconel riscontrare
Portosi richiama
le richiestedel consigliere
integralmente
alloschemadi convenzione.
Convoti unanimie favorevolidei presentiespressinelleformedi legge,
DELIBERA
Di approvare allegatoschemadi Convenzione
che constadi numerodieci
per
il servizioin forma associatadella segreteriacomunaletra i
articoli
Bruzio;
Comunidi Tortora(Comunecapofila)e Fiumefreddo
Di autorizzare il Sindaconellasottoscrizione
dell'attodi convenzione;
Di dare atto che seguirannoal presenteprovvedimentogli ulteriori
previstiper legge;
gestionali
adempimenti
Di trasmettere
copia del presente provvedimentoal Comune di
FiumefreddoBruzio ed all'Ex-Agenziaper la gestionedellîlbo dei
Segretaricomunali e provinciali- SezioneRegionaleper la Calabria
pressola Prefetturadi Catanzaro.
DI DICHIARARE con votazione unanime e favorevole, la presente
deliberazioneimmediatamenteeseguibile, a i sensi e per gli effetti
dell'art.134,
comma4, del D. Lgs.n. 267/2000

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI TORTORA E FIUMEFREDDO BRUZIO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'annoduemilaquattordici
il giorno

....del mesedi

tra il Comunedi Tortora,

legalmenterappresentato
dal Sindaco,PasqualeLambogliae il Comunedi FiumefreddoBruzio,
legalmente
rappresentato
dal Sindaco,VincenzoGaudioCalderazzo;

PREMESSO
. Che I'art. 98, 3o comma,del D. Lgs. 18 Agosto2000,n" 267 e I'art. 10 del D.P.R.4
Dicembre1997,No 465,prevedono
la possibilitàper i Comuni,di stipularetra loro,anche
nell'ambito di piu ampi accordi per I'esercizioassociatodi funzioni, convenzioniper
I'Ufficio di Segreteria;
. Che i Comuni di Tortora e FiumefreddoBruzio sono ricompresinella stessaSezione
Regionaledell'Agenzia,hannostabilitodi stipularetra loro una convenzioneper I'Ufficio
di Segreteria,
come risulta da deliberazione
consiliaredel Comunedi....................
n...................del.......................e
dalla deliberazione consiliare del Comune
di.......................n...................del
esecutive
ai
entrambeimmediatamente
sensidellaleggee allegateallapresente;
o Che ai sensi dell'an. 30 del D.Lgs. n" 26712000,i Sindaci, autoizzati dalle citate
deliberazione,
intervengonoper stipulareil presenteatto.

Tantopremesso,
tra le parti comesopracostituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1-OGGETTOEFINE
I Comuni di Tortora e di Fiumefreddo Bruzio, entrambi di classe terza, ai fini dell'attribuzione
del Segretario Comunale, con la presente convenzione stabiliscono, a noÍna dell'art. 10 del
D.P.R. 4 dicembre 1997, n" 465, di servirsi dell'operadi un solo Segretario,anche al fine di
ottenereun significativo risparmio della relativa spesaa beneficio dei comuni medesimi.

Art.2 - DURATAE CAUSEDI SCIOGLIMENTO
L'accordoavràla duratadi anni due decorrentedalladatadi presaserviziodel segretariotitolare
e s'intenderàrinnovatotacitamenteper uguali periodi. La convenzionepotrà esserescioltain

qualunquemomentonelle seguentiipotesi:
1. Scioglimentoconsensuale,medianteatti deliberativi consiliari adottati da entrambele
amministrazioni
comunali;
2. Recessounilateraledi una delleamministrazionicontraenti.da adottarecon atto deliberativo
consiliare;
Al momentodella risoluzionedella convenzione,
i Sindacihannola possibilitàdi definire,
d'intesatra loro, e con I'accettazione
del segretariotitolaredella sede,in qualecomunetra quelli
già facentipartedellaconvenzionecontinuia prestareservizioin qualitàdi titolare.
Nel casoin cui non si arrivi all'accordotra i Sindacie il Segretario,quest'ultimoconservala
titolaritàdel comunecaposededellaconvenzione.
Art. 3 - MPPORTI FINANZIARI
Il Comune di Tortora prowederà al pagamentodegli assegnistipendiali al Segretario,curerà il
pagamentodei contributi previdenziali e assistenzialie quant'altro occorra, stanziandoi fondi
necessarinel proprio Bilancio.
Nella parte attiva del bilancio stessovenanno stanziatele presumibili somme che detto Comune
prowederà a riscuotere a titolo di contributo dall'altro convenzionato.
Il Comune di Fiumefreddo Bruzio, concordati preventivamente gli importi per mezzo di
tempestiva trasmissione informatica del cedolino elaborato, verserà mensilmente la quota a
proprio carico. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese maturate e maturande dovranno
esserecomunicateper iscritto al Comune capo-convenzioneentro il termine perentorio di giorni
quindici dal ricevimento della richiesta periodica di ogni saldo.
In caso di divergenze, le stessesaranno risolte d'intesa tra i sindaci, sentita preventivamente
l' AgenziaRegionaledei Segretari.

Art.4 - TMTTAMENTOECONOMICO
Al SegretarioComunalespetterannoi compensiprevisti dal contrattocollettivo nazionaledi
categoria.
Al Segretariocomunalespettail rimborsoper le spesedi viaggio effettivamentesostenutee
per accedereal Comunedi FiumefreddoBruzio.
documentabili
Viene autonzzatoI'uso dell'automezzoproprio con spesedi viaggio a carico del Comunedi
FiumefreddoBruzio.
La distanzachilometrica,comprensivadel viaggio di ritorno, saràcomputatacon partenzadal
Comunedi Tortora,comunecapofila,o dal luogodi residenza,sepiù vicino.
L'orario di lavoro dovrà essereconcordatoin modo da circoscriveregli spostamentidel
Segretariotra le sedi attraversouna prograrnmazione
delle presenzeche riduca al minimo
gli oneridi rimborso.
indispensabile
La quantificazione
dell'indennitàchilometricaseguei vigenti orientamentiin materia.
Al Sindacodel Comunecapofilaspettanoi rituali adempimentigestionaliconnessialle attivitàdi
valutazionedel Segretariocomunalee liquidazionedell'indennitàdi risultatonei termini e con le
modalitàprevistidal contrattodi categoria.
La spesarelativa all'indennità di risultato liquidataviene ripartita tra i Comuni nella misura
percentuale
di cui all'art 6.

Art. 5 - TRATTAMENTOECONOMICOACCESSORIO
Le speseper le missionio trasfertesvoltedal segretario,
rimborsispese,i diritti e comunqueogni
altro onere strettamentelegato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno
esclusivamente
a carico del comunepressoil quale o nell'interessedel quale tali prestazioni
vengonoeffettuate.
Art.6 - RIPARTOSPESE
Il Comunedi Tortora prowederà direttamenteal riparto delle spesederivanti dalla presente
convenzione
nellaseguentemisura:
o 58 Yoa caricodel ComuneTortora (21h);
o 42Yoa caricodel Comunedi Fiumefreddo
Bruzio (15 h);
Iirt.7 - ORARIODI LAVORO
Il SegretarioComunale è obbligato a prestare servizio settimanalmente,articolando I'orario di
lavoro nella seguentemisura (con arrotondamentodei decimali per esigenzenumeriche):
o
o

58 %oacarico del ComuneTortora (ore 21);
42oA acanco del Comunedi FiumefreddoBruzio (ore 15);

I Sindaci, a seguito di perfezionamentodel regime convenzionato,concorderannole modalità di
espletamentodell'orario lavorativo nel rispetto delle percentuali stabilite.
Il Segretariocomunale resta sollevato dall'obbligo di timbratura del cartellino rileva presenze,
tenuto conto che I'articolazione dell'orario di lavoro, come dacontratto di categoria,deve essere
strutturata in modo flessibile nel rispetto del principio generale di autonomia orgarizzativa e
tenuto conto dell'obiettivo disagio previsto per il raggiungimentodella secondasede.
I Sindaci sono abilitati nelle attività di accertamento, verifica e attestazione dell'effettiva
presenzain servizio del SegretarioComunale.

ArL8-NOMINAEREVOCA
Il Comunedi Tortoraè costituitoqualeComuneCapofiladellasedeconvenzionata.
Ai sensidellevigenti disposizionispetteràai Sindacidei Comuniconvenzionatiesprimerepareri
e valutazionisull'attivitàsvoltadal Segretario
Comunale.
Spetteràal Sindacodel Comunedi Tortora la nominae revocadel Segretario,d'intesacon il
Sindacodel Comunedi FiumefreddoBruzio.
Si osservano
le disposizionivigenti in materia.
In sededi prima attuazionesi convienecheil SegretarioComunalein serviziopressoil Comune
di Tortora ricopriràautomaticamente
I'incaricodi titolaredella segreteriaconvenzionata.
Il rapportodi lavoro, relativamenteal trattamentogiuridico ed economico,viene gestitodal
Sindacodi Tortora,capofila.
Ogni Comune,discrezionalmente
e con risorsefinarr;ianereperiteautonomamente,
conferisce

funzioni aggiuntive al Segretario Comunale ove compatibili con il contratto nazionale di
categoriae con la vigente normativa.
Eventuali incarichi aggiuntivi da attribuire al Segretario comunale, che esulano dalla presente
convenzione,sarannogestiti dai Comuni in piena autonomia organizzativae frnanziaria.

Art. 9 - FORMEDI CONSULTAZIONE
Le forme di consultazionetra gli Enti Convenzionatisono costituiteda incontri periodicitra i
rispettivi sindaci che operanod'accordocon il SegretarioComunale,al fine di garantireil
delI'Uffi cio di Segreteria.
miglior funzionamento
Art. l0 - DECORRENZA EFFETTI
Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del segretario
assegnatocon deliberazione dell'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali.

Il Sindaco

ll Sindaco

Parere dí regolaritù tecnica ai sensidell'arL 49, commaI, del D.lgs. 267/2000:
Si esprimeparerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì,
Il Responsabile SettoreAmministrativo

Parere di regolarítà contahile nonchéattestazíonedi coperturaJinanziaria aí sensidell'arl 49, comma
I, del D.lgs. 267/2000:
Si esprimeparer efav orevole
Lì,
Il Responsabiledel SettoreFinanziario
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Il sottoscritto attestache la presentedeliberazioneè stataaffissa all'Albo Pretorio Comunale il
(Reg. Albo No

quindicigiorni consecutivi.
FiumefreddoBruzio, 3rt - ,S{

2; t\

) per restarvi pubblicata per

