COMUNE DI POGGIBONSI

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
DI SEGRETERIA COMUNALE .
L'anno duemilasedici il giorno _________ del mese di aprile (__________) alle ore
________ nella sede del Comune di Poggibonsi, con la presente scrittura privata da valere
ad ogni effetto di legge, sono personalmente comparsi:
-

Il Sig. David Bussagli, il quale agisce non in proprio, ma in qualità di Sindaco del

Comune di Poggibonsi, che in questo atto rappresenta nella sua veste sopra citata, avente
Codice Fiscale numero 00097460521;
-

Il Sig. Giacomo Bassi, il quale agisce non in proprio, ma in qualità di Sindaco del

Comune di San Gimignano, che in questo atto rappresenta nella sua veste sopra citata, avente
Codice Fiscale 00102500257;
PREMESSO CHE
Che con decreto del Sindaco del Comune di Poggibonsi n. 19 del 3 marzo 2016, è stata
nominata titolare della Segreteria del Comune di Poggibonsi

la Dott.ssa

Eleonora

Coppola, con decorrenza dal 21/03/2016;
Che il Consiglio Comunale di Poggibonsi, con proprio atto n. _____ del ____________
ha deliberato per la stipula di una convenzione con il Comune di San Gimignano , che
prevede la presenza del Segretario Generale in misura non inferiore al settanta per cento
presso l'Ente titolare;
Che il Consiglio Comunale di San Gimignano, con proprio atto n. ____ del ___________
ha deliberato per la stipula di una convenzione con il Comune di Poggibonsi , che prevede
la presenza di tale Segretario presso il Comune di San Gimignano, nella misura non
inferiore a trenta per cento.
Che è intenzione dei due Enti procedere alla gestione in forma associata del Servizio di
Segreteria Comunale ex art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La presente convenzione disciplina la costituzione di un ufficio unico di
Segreteria Generale per i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano, allo scopo di avvalersi
di un unico Segretario.
Il Segretario Generale viene individuato nella persona della Dott.ssa Eleonora Coppola,
Segretario Generale del Comune di Poggibonsi entrato in servizio presso tale Ente il
giorno 21/03/2016.
La sede dell'ufficio unico è individuata nella Sede del Comune di Poggibonsi e la classe
di appartenenza della Segreteria Convenzionata è determinata in quella di appartenenza
del Comune di Poggibonsi. Conseguentemente il Comune di Poggibonsi svolge il ruolo
di Comune capo Convenzione.
Art. 2 - La durata della presente convenzione, a tempo determinato e con decorrenza
dalla data di presa servizio del Segretario nominato titolare, è fissata fino alla data del
30/09/2019. Tale convenzione potrà essere prorogata o rinnovata rispettivamente prima o
dopo la scadenza con l’adozione di apposite deliberazioni consiliari.
La convenzione comunque, al di là ed in aggiunta delle scadenze sopra indicate, potrà
essere risolta in ogni momento dalle due Amministrazioni Comunali nei seguenti casi:
1.

per scioglimento consensuale dei due Enti;

2.

per recesso unilaterale di uno dei Comuni, da adottare con deliberazione

consiliare, da comunicare con un preavviso non inferiore a sessanta giorni;
3.

per il caso di revoca del Segretario Generale in uno dei due Comuni.

In caso di scioglimento anticipato della presente convenzione, al pari dello scioglimento
della convenzione per naturale scadenza, come previsto dalla Deliberazione numero 150
del 1999 dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali, i Sindaci
potranno definire, d’intesa tra loro e con l’accettazione del segretario titolare, in quale
Comune tra quelli già facenti parte della convenzione, il segretario stesso dovrà essere
nominato. Ove non si addivenga all’accordo tra i Sindaci ed il segretario, quest’ultimo
conserverà la titolarità del Comune di Poggibonsi, capo convenzione.
Art. 3 - Il Segretario Generale dovrà prestare il proprio servizio nelle due sedi in misura
non inferiore ad settanta per cento su base mensile per il Comune di Poggibonsi, ed in

misura non inferiore al trenta per cento sempre su base mensile per il Comune di San
Gimignano.
La materiale presenza e la definizione dei giorni nei quali prestare servizio nei due Enti
avverrà con un'intesa verbale tra i Sindaci dei due Comuni.
L'articolazione dell'orario di lavoro del Segretario Generale, e la definizione dello stesso,
avverrà, al pari della scelta degli eventuali rientri pomeridiani in caso di orario articolato
su cinque giorni lavorativi, con un'intesa verbale tra i Sindaci.
Al fine di assicurare la miglior funzionalità dello svolgimento del servizio le eventuali
modifiche all'orario concordato potranno avvenire anche per le vie brevi all’insegna della
massima informalità.
Art. 4 - Il trattamento economico spettante al Segretario Generale sarà quello determinato
alla luce del contratto collettivo nazionale di lavoro, maggiorato ai sensi dello stesso a
seguito dello svolgimento del servizio presso una Segreteria Convenzionata.
Gli aspetti inerenti il trattamento giuridico, gli atti di nomina ed

inquadramento,

unitamente alle determinazioni sulla retribuzione di posizione sono disciplinati con
provvedimenti del Sindaco del Comune capo convenzione, individuato nel Comune di
Poggibonsi.
Gli aspetti inerenti il trattamento economico, la materiale corresponsione degli stipendi e
l'erogazione delle somme materialmente spettanti e gli aspetti inerenti il trattamento
previdenziale ed assicurativo avverrà ad opera del Comune di Poggibonsi, che in tal senso
anticiperà tutte le somme occorrenti.
Il rimborso delle somme da parte del Comune di San Gimignano avverrà con i
meccanismi sotto specificati.
Sono esclusi dal meccanismo suddetto le eventuali spese relative a trasferte compiute
nell'interesse del singolo Comune, che ogni Ente provvederà a corrispondere in proprio al
Segretario. Sono altresì escluse le maggiorazioni eventualmente spettanti della
retribuzione di posizione e di risultato, che ogni Ente determinerà singolarmente con
riferimento alla specifica situazione di ogni Ente, e che saranno liquidate con

provvedimento distinto da parte o mediante inserimento nel trattamento economico
corrisposto mensilmente dal Comune Capo Convenzione.
In particolare le spese di viaggio per raggiungere la sede di San Gimignano, ove spettanti
alla luce della normativa vigente, competeranno direttamente a tale Ente e verranno
determinate in base ai costi chilometrici di legge, in base alla minor distanza tra la
residenza del Segretario e quella tra i due Comuni e sulla base dell’effettivo servizio.
Art. 5 - In caso di assenza o impedimento del Segretario, ciascuno dei Sindaci dei
Comuni convenzionati può autonomamente individuare, tra i dipendenti in possesso dei
necessari requisiti, il Vice Segretario, laddove tale figura sia prevista, nell’ambito della
rispettiva autonomia regolamentare, ai sensi dell’art. 97, comma 5 del TUEL.
Art. 6 - Tutte le spese concernenti la Segreteria Convenzionata, fatte le eccezioni di cui al
precedente articolo, sono ripartite tra i due Comuni nella seguente misura:


Comune di Poggibonsi 70% ( settanta per cento);



Comune di San Gimignano 30% ( trenta per cento).

Il Comune di San Gimignano provvederà al materiale rimborso delle somme di sua
spettanza al Comune di Poggibonsi dietro richiesta, e con cadenza non inferiore al
semestre, dietro presentazione di idonei rendiconti forniti i con almeno trenta giorni di
anticipo. Gli uffici competenti dei due Enti potranno concordare differenti scadenze e
modalità di rendicontazione nel principio di massima e leale collaborazione tra enti.
Art. 7 - Qualsiasi modifica alla presente convenzione verrà disciplinata dalle parti di
comune intesa e dovrà avvenire, in attuazione dei due atti consiliari di indirizzo, con atti
deliberativi delle due Giunte. Sono escluse da tale meccanismo le variazioni relative
all'orario di servizio del Segretario nei due Enti che resta fissato, fino a modifica espressa
della convenzione di competenza consiliare, nella proporzione indicata al precedente
articolo 5 (70% presso il Comune di Poggibonsi ed il 30% presso il Comune di San
Gimignano).
Art. 8 - La presente convenzione è classificata in classe 1^ B ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell’assegnazione del
Segretario Comunale. La decorrenza della presente convenzione, determinata mediante

specifico provvedimento del Sindaco di Poggibonsi, è fissata nell’effettiva presa in
servizio del Segretario.
IL SINDACO DEL COMUNE DI POGGIBONSI
David Bussagli
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Giacomo Bassi

