
CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI  

SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO 2019-2024. 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), addì quattro del mese di ottobre,  

 

TRA I SINDACI DEI COMUNI DI: 

 

- CALCIO (BG) - C.F. 00372530162, Sig.ra ELENA ANTONIA CLEOFE COMENDULLI 

 

- BONATE SOTTO (BG) - C.F. 82000620169, Sig. CARLO PREVITALI  

 

- URAGO D’OGLIO - C.F. 00958050171, Sig. GIANLUIGI BRUGALI  

 

RICHIAMATE  

 

le deliberazioni consiliari di seguito riportate, dichiarate immediatamente eseguibili ed aventi 

medesimo oggetto “APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO IN FORMA 

ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO 2019-2024”: 

- CALCIO n. 48 del 03/10/2019,  

- BONATE SOTTO n. 34 del 02/10/2019,  

- URAGO D’OGLIO n. 27 del 03/10/2019,  

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 

I Comuni di CALCIO-BONATE SOTTO-URAGO D’OGLIO concordano lo svolgimento in forma 

associata delle funzioni di Segretario comunale, ai sensi dell’art. 98 del T.U.E.L. e s.m.i . 

 

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE 

Il Comune di CALCIO, sede della convenzione, assume la veste di capo convenzione, a cui 

compete: 

- la nomina e la revoca del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 99 del T.U.E.L., previa intesa 

con i Sindaci di BONATE SOTTO e URAGO D’OGLIO. In merito alla procedura di nomina del 

segretario titolare, saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 

113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali; 

- la concessione di congedi, permessi, aspettative ed, in generale, l’adozione di provvedimenti 

inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con gli altri Sindaci, a cui 

vanno comunicati i singoli atti adottati. 

La classe di appartenenza della sede di segreteria è determinata nella classe III^ (calcolata sulla 

popolazione residente nel Comune di Calcio alla data del 31/12/2018, che risulta essere pari a 

5.375).  



Ai sensi delle vigenti disposizioni, per la determinazione della classe di appartenenza non si applica 

il criterio della sommatoria degli abitanti. Resta inteso che il sopravvenire di disposizioni diverse 

comporterà l’automatico inquadramento nella classe di pertinenza e l’applicazione dei conseguenti 

effetti economici. 

Rimangono applicabili, se ricorre il caso, le disposizioni di cui all’art. 43, comma 2, del C.C.N.L. 

dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001. 

 

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE 

Il Segretario, indicativamente, presterà servizio: 

- a CALCIO per un numero di DUE giorni settimanali (per un totale di 14 ore), 

- a BONATE SOTTO per un numero di DUE giorni settimanali (per un totale di 14 ore), 

- a URAGO D’OGLIO per UNA giornata (per un totale di n. 8 ore),  

salvo esigenze contingenti.  

Il calendario dei giorni sarà, comunque, stabilito di comune accordo tra gli Enti aderenti alla 

convenzione, sentito il Segretario, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. 

 

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO 

Spetta al Segretario, oltre alla normale retribuzione, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, 

una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione 

complessiva, di cui all’art. 37, comma 1- lettere da a) ad e) - in godimento. 

Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dal Comune capo convenzione 

all’altro, pari ad 1/5 del costo della benzina verde, in conformità a quanto stabilito nel decreto del 

Presidente dell’Unità di Missione prot. n. 25402 del 17/5/2011 e/o sopravvenienti disposizioni. 

 

ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

La presente convenzione ha durata a partire dalla data di assunzione in servizio del Segretario 

nella segreteria convenzionata e fino al 120° giorno successivo alla proclamazione del nuovo 

Sindaco. Entro lo stesso termine, i consigli subentranti possono deliberare il rinnovo della 

convenzione.   

In caso di elezioni amministrative che interessino uno dei Comuni, il Sindaco neoeletto potrà 

esercitare il potere di nomina del Segretario, ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997, 

non prima del 60° giorno e non oltre il 120° dal suo insediamento. 

In corso di durata, la convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti 

cause: 

a) scioglimento consensuale approvato con delibere consiliari di tutti e tre gli Enti, che indichino 

la medesima decorrenza; 

b) recesso unilaterale di uno degli Enti, approvato con delibera consiliare, con un preavviso di 

almeno 2 mesi (decorrenza del recesso dal primo giorno successivo ai mesi di preavviso dati).  

Dalla data di cessazione della convenzione il Segretario titolare ricoprirà automaticamente l’ufficio 

di segreteria del Comune capo convenzione. In caso di recesso unilaterale del Comune capo 

convenzione, il Segretario resterà titolare presso uno degli altri Comuni, previo accordo. 

 

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI 

L’Ente capo convenzione provvederà all’erogazione delle intere competenze economiche spettanti 

al Segretario ed al recupero SEMESTRALE delle spese a carico degli altri due Comuni. La spesa 



relativa al trattamento economico del Segretario, compresa l’indennità di risultato, come 

determinata dalle vigenti norme contrattuali di categoria, graverà su ciascun Ente nella seguente 

proporzione: 

- Comune di CALCIO: 39% 

- Comune di BONATE SOTTO: 39% 

- Comune di URAGO D’OGLIO: 22% 

I rimborsi delle missioni, delle spese di accesso, i diritti di segreteria, eventuali maggiorazioni 

dell’indennità di posizione, l’eventuale c.d. galleggiamento e, comunque, ogni altro onere 

strettamente legato alle specifiche attività/funzioni svolte nei singoli Enti, saranno pagati 

direttamente dagli Enti a cui la fattispecie si riferisce, senza alcun diritto di riparto o rimborso.  

 

ART. 7 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO 

In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di 

segreteria convenzionata, il Sindaco di CALCIO potrà richiedere all’Albo regionale competente la 

relativa sostituzione, salvo che esista, nell’Ente interessato, il vicesegretario, come previsto dall’art. 

97, comma 5, del T.U.E.L. e s.m.i.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

Il Sindaco di CALCIO: 

ELENA ANTONIA CLEOFE COMENDULLI 
F.to digitalmente 

 

 

Il Sindaco di BONATE SOTTO: 

CARLO PREVITALI 
F.to digitalmente 

 

 

Il Sindaco di URAGO D’OGLIO: 

GIANLUIGI BRUGALI 
F.to digitalmente 
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