
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 17 del 29-09-2022

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CERRO AL
VOLTURNO (IS), LONGANO (IS) E CASTELPIZZUTO (IS)

Nell' anno duemilaventidue mese di settembre il giorno 29 alle ore 18:15 si e' riunito il Consiglio
Comunale in videoconferenza avvalendosi della piattaforma Meet Google ( com/seb-xoxj-keb)- seduta s
traordinaria di prima convocazione - secondo i criteri definiti con l’art.73 del D.L.n.18/2020 e del
Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente
Entrato alle ore 18:20

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Assente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 8  - ASSENTI: 3

 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa RAFFAELLA DI PUORTO che
provvede alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci
Carla che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato
che tutti i componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il
collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti
i partecipanti alla seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta
ed invita a deliberare su quanto in oggetto. 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
•       che, l’art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni
possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
•       che, l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 “Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali”,con specifico richiamo alle convenzioni di
segreteria prevede che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa
sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche
nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni
per l'ufficio di segreteria, con cui stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il
sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri
finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da
parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi  e  garanzie. 
•       che, l’art. 2 del decreto del 21 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno recante “Modalità e
disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni
per l'ufficio di segretario comunale e provinciale” prevede che la nomina del Segretario è disposta
dal Sindaco del comune avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di
classificazione, da quello avente la maggiore popolazione assumendo, tale comune, il ruolo di ente
capofila.

 
Dato atto

•        della volontà dei Sindaci dei Comuni di Cerro al Volturno, Longano e Castelpizzuto di costituire
una convenzione di segreteria tra i medesimi comuni con il Comune di Cerro al Volturno, quale ente
capofila e una ripartizione della quota oraria di presenza in servizio del Segretario e dei relativi oneri
finanziari come da schema di convenzione allegato, con decorrenza dalla data di stipulazione e per
una durata di 5 anni;
•        che, i sopra menzionati comuni di Cerro al Volturno, Longano e Castelpizzuto sono ricompresi
nella stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e contano al 31.12.2021
rispettivamente nn. 1.181, nn. 636 e nn. 139 abitanti.

 

Atteso che l’attuale quadro normativo impone agli enti locali precisi obblighi di contenimento della spesa di
personale e che i predetti Comuni intendono convenzionare l’ufficio di Segreteria anche al fine di ottenere un
risparmio della relativa spesa rispetto a una titolarità a tempo pieno e la stessa convenzione consente al
Segretario l’effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge nel rispetto dei principi generali che
prevedono il buono e corretto andamento della pubblica amministrazione nonché dei principi di adeguatezza
organizzativa dei due Comuni interessati;
 

Visto
•       il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
•       il DPR 4.12.1997, n. 465 “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei
segretari comunali e provinciali”
•       il decreto del 21 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno recante “Modalità e disciplina di dettaglio
per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale e provinciale”
•         lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali;



Ravvisata la competenza di questo Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del già richiamato D. Lgs.
n.267/2000;

Acquisiti altresì, i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs
n.267/2000 da parte dei Responsabili di Servizio competenti.

Con votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è risultato:
Consiglieri: Presenti n. 8, astenuti 0, contrari n.0, votanti n. 8;

Con n. 8 voti favorevoli e unanimi;

 
DELIBERA

1.     di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;

2.     di stipulare, per le motivazioni espresse in premessa, una convenzione tra i Comuni di Cerro al
Volturno, (IS) (Comune capofila) Longano (IS) e Castelpizzuto (IS) per lo svolgimento del Servizio
di Segreteria comunale in forma associata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1 e dell'art.98
comma 3 del D. Lg. n. 267/2000  del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del DPR
465/97;

3.     di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

4.     di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, alla sottoscrizione della
convenzione ed al compimento di ogni ulteriore e successivo adempimento, per quanto di
competenza;

5.     di dare atto che copia dei relativi provvedimenti saranno trasmessi alla Prefettura di
Campobasso-Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Molise, per il tramite
del Comune capo convenzione.

6.     di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza
mediante pubblicazione all'Albo pretorio online.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è risultato:
Consiglieri: Presenti n. 8, astenuti 0, contrari n.0, votanti n. 8;
Con n. 8  voti favorevoli e unanimi;
 

DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D
.lgs n. 267/2000.

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA   RAFFAELLA DI PUORTO
 
 

   
 

   
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-09-2022 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA RAFFAELLA DI PUORTO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 29-09-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 03-10-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto,  03-10-2022
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,03-10-2022
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 



Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale 

 tra i comuni di Cerro al Volturno (IS) Longano (IS) e Castelpizzuto (IS) 

  

L'anno duemilaventidue il giorno …....... del mese di............nella residenza comunale di Cerro al 

Volturno 

TRA 

Il COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO, Provincia di Isernia, legalmente rappresentato dal Sindaco 

pro tempore Dott. Remo Di Ianni, domiciliato per il ruolo e la funzione che ricopre presso il Comune 

di Cerro al Volturno, (P. Iva 00085840940; Codice Fiscale 80001890948), il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto; 

E 

Il COMUNE DI LONGANO, Provincia di Isernia, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, 

avv. Cristian Domenico Sellecchia domiciliato per il ruolo e la funzione che ricopre presso il Comune 

di Longano, (Codice Fiscale 90000650946), il quale dichiara di agire esclusivamente innome, per 

conto e nell'interesse dell'Ente suddetto; 

E 

Il COMUNE DI CASTELPIZZUTO, Provincia di Isernia, legalmente rappresentato dal Sindaco pro 

tempore dott.ssa Carla Caranci domiciliata per il ruolo e la funzione che ricopre presso il Comune di 

Pizzone, (Codice Fiscale 90000700949 ), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto 

e nell'interesse dell'Ente suddetto; 

PREMESSO 

L’Amministrazione comunale di Cerro al Volturno con delibera di C.C. n.  ______ del 

_________________, esecutiva ai sensi di legge, l’Amministrazione Comunale Longano con delibera 

di C.C. n. ________ del ________________, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione 

Comunale di Castelpizzuto con delibera di C.C. n. ________, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso 

lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lg. 

n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall’art.10 del D.P.R., n.465 del 4.12.1997. 

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite, 

 

 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART 1. OGGETTO E FINE 

Il Comune di Cerro al Volturno, provincia di Isernia, il Comune di Longano provincia di Isernia e il 

Comune di Castelpizzuto, provincia di Isernia, stipulano la presente convenzione allo scopo di 

svolgere in modo coordinato ed in forma associala le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un 

significativo risparmio della relativa spesa. 

 

ART. 2 . COMUNE CAPO CONVENZIONE 

I Comuni di Cerro al Volturno, Longano e Castepizzuto, a norma dell’art. 98 del D.lgs. n. 267/2000, 

dell’art. 10 del D.P.R. n. 465/97 e dell’art. 2 del decreto del 21 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno 

stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, 

al fine di avvalersi dell’opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l’espletamento di 

funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od 

in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario. I predetti Enti affidano il 

compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione al 

Comune di Cerro al Volturno, che assume il ruolo di Comune Capo-convenzione. 

 

 ART. 3 . NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE 

La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, di servirsi dell’opera 

di un solo Segretario, che sarà individuato con decreto del Sindaco del Comune Capo convenzione 



presso il quale viene fissata la sede del servizio dell’Ufficio di Segreteria convenzionato. Il Sindaco 

del Comune di Cerro al Volturno, Comune Capo convenzione, è titolare della competenza per la 

nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.lgs. 

267/2000, nonché delle fattispecie previste dall’art. 15 del D.P.R. 4/12/97, n. 465. La nomina sarà 

effettuata d’intesa con i Sindaci degli altri sopra menzionati Comuni convenzionati. Il Segretario 

Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l’osservanza delle disposizioni di 

legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle 

direttive emanate in merito dall’Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. La revoca è di competenza 

del Sindaco del Comune di Cerro al Volturno, Comune Capo convenzione. Qualora la violazione dei 

doveri d’ufficio avvenga in altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 

5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune 

in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale 

viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune 

sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in 

materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell’Agenzia Nazionale dei Segretari 

Comunali e Provinciali. 

 

ART. 4 RAPPORTO DI LAVORO 

Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente del Ministero dell’Interno, in rapporto 

funzionale con i Sindaci dei Comuni di Cerro al Volturno, Longano e Castelpizzuto. Il Segretario delle 

segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci a seconda 

dei Comuni interessati agli affari trattati. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al 

trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo 

convenzione. 

 

ART. 5 MODALITA’ OPERATIVE 

Il Segretario assegnato all’Ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza 

ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni in misura pari a 

            n. 20 (venti) ore presso il Comune di Cerro al Volturno  (circa 56% della spesa complessiva) 

            n. 8 (otto) ore presso il Comune di Longano  (circa 22% della spesa complessiva) 

            n. 8 (otto) ore presso il Comune di Castelpizzuto  (circa 22% della spesa complessiva) 

di conseguenza l’onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul 

Comune di Cerro al Volturno per 20/36, sul Comune di Longano per 8/36 e sul Comune di 

Castelpizzuto per 8/36. Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette 

Amministrazioni Comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un 

calendario che verrà concordato e stilato d’intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario 

Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale. Il sopra menzionato calendario potrà 

essere modificato, in accordo con il Segretario Comunale, a fronte di comprovate necessità operative. 

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento 

presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale, in primo luogo, alla 

partecipazione economica dei singoli Enti convenzionati, alle dimensioni degli apparati burocratici 

degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi. 

 

ART. 6 RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO 

Compete al Segretario Comunale, per l’espletamento delle prestazioni professionali rese nello 

svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Cerro al Volturno, Longano e Castelpizzuto, il 

trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali. Il trattamento economico 

suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione 

dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Cerro al 

Volturno, nella sua veste di capo convenzione. Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi 

di aggiornamento e riqualificazione professionale, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune 

capo-convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese 

in percentuale. Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario comunale sono 

esclusivamente a carico del comune nell’interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate. 



Qualora un sindaco si avvalga della facoltà di conferire al segretario comunale altre funzioni oltre 

quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del 

d.lgs 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del comune interessato. Al Segretario 

comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale denominato “retribuzione di risultato”, correlato 

al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il 

compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore 

al 10 per cento del monte salari dell’anno di riferimento, nell’ambito delle risorse disponibili e nel 

rispetto della capacità di spesa (art. n. 42 del CCNL 16.05.2006). Il riparto delle spese avverrà sulla 

base delle percentuali indicate all’art. 5 e precisamente: a carico del Comune di Cerro al Volturno per 

20/36 (circa 56% della spesa complessiva); a carico del Comune di Longano per 8/36 (circa 22% della 

spesa complessiva); a carico del Comune di Castelpizzuto per 8/36 (circa 22% della spesa 

complessiva). Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile 

aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei 

Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro. Il Comune di Cerro al Volturno, nella sua veste di capo 

convenzione, iscriverà nel proprio Bilancio, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, 

contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant’altro), da corrispondere a favore del Segretario 

Comunale nonché il rimborso della quota dovuta da parte di ogni singolo Comune convenzionato. I 

compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione, il quale chiederà, 

a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico del Comune di Longano e del Comune di 

Castelpizzuto. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto 

al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta del 

saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d’intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente 

l’Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali. I diritti di Segreteria spettanti al Segretario 

Comunale, per l’attività di rogito ai sensi di legge, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune 

ai sensi di legge. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra tutti i Comuni dei 

suddetti atti di rogito, nell’intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di 

un terzo dello stipendio di godimento. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo 

liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei Comuni convenzionati, occorrerà procedere ad una 

rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita da parte del Segretario 

Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle 

percentuali di compartecipazione delle tre Amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione 

del Segretario, così come stabilito dal presente articolo. 

 

ART. 7 DURATA E CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione viene stabilita per il periodo decorrente dalla costituzione formale della 

convenzione, con l’accettazione da parte del Segretario Comunale per la durata di 5 anni. Al termine 

del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi 

Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In 

caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a 

cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l’incarico di Segretario Comunale 

nel Comune Capo convenzione. La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento, per 

coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo 

scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi. Ciascuno dei Comuni potrà 

recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa 

all’altro Ente. In tal caso il recesso avrà effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte dell’altro 

Ente dell’atto suddetto, o in una data successiva indicata nell’atto di recesso. La convenzione potrà 

essere risolta in un periodo antecedente a quello fissato al precedente paragrafo per uno dei seguenti 

motivi: 

• Deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale 

prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere 

assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal 

caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo 

alla notifica ai Comuni Convenzionati dell’assunzione della precitata deliberazione ed il 



Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l’incarico di Segretario Comunale nel 

Comune non interessato dalla tornata amministrativa elettorale; 

• Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione del 

Segretario Comunale titolare (in tale seconda ipotesi il Segretario dovrà dare comunicazione 

con regolare preavviso di 10 giorni): in tale fattispecie le Amministrazioni Comunali potranno 

consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione. 
Qualora, di riscontro, le Amministrazioni Comunali intendano proseguire nella gestione 

convenzionata del servizio, nelle more di copertura della Sede da considerarsi vacante, potrà essere 

consentita la copertura a titolo provvisorio delle sedi comunali da parte di Segretari comunali “in 

disponibilità”, su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre 

sedi (con il sistema dello “scavalco”, anche con incarichi singoli, da parte dei Comuni interessati, 

potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l’efficacia della Convenzione); 
• Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo 

consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali oppure recesso unilaterale del Comune 

capo convenzione. In tale ipotesi, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 

15/07/1999, i Sindaci, d’intesa tra loro e con l’accettazione del Segretario, potranno definire 

in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo 

consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l’incarico di 

Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione. 

Dei provvedimenti di proroga e scioglimento della Convenzione di Segreteria verrà data tempestiva 

notizia, a cura del Comune Capo Convenzione, alla prefettura U.T.G. di Campobasso Albo Segretari 

Comunali e Provinciali Molise per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

 

 

ART. 8 FORME DI CONSULTAZIONE 

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi 

Sindaci che opereranno d’accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore 

funzionamento dell’Ufficio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione. I 

Sindaci dovranno consultarsi, almeno una volta all’anno ovvero ogni qual volta debbano essere 

adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria. Detta 

consultazione è obbligatoria nel caso di revoca del Segretario Comunale e di determinazione di 

eventuali nuove modalità di espletamento del servizio. La convocazione della consultazione viene 

effettuata, in forma scritta, con preavviso di cinque giorni, dal Sindaco di Cerro al Volturno Comune 

Capo Convenzione. Per la trattazione di eventuali argomenti, non rientranti tra quelli di cui sopra, 

ciascuno dei Sindaci, può richiedere, motivatamente, la convocazione. Di tali riunioni di consultazione 

viene redatto verbale. Le funzioni di verbalizzante, sono svolte dal Segretario Comunale, tranne nei 

casi per i quali Questi risultasse interessato: in tal caso la verbalizzazione sarà curata da uno dei Sindaci 

partecipanti. 

 

ART. 9 POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE. 

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, 

con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla 

gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori apposite 

convenzioni. 

 

 ART. 10 – CLASSE DELLA CONVENZIONE 

La popolazione complessiva al 31.12.2021 è di 1947 come di seguito ripartita in base alle certificazioni 

anagrafiche della popolazione residente: 

Comune Abitanti Classe 

CERRO AL VOLTURNO 1181 IV 

LONGANO 636 IV 



CASTELPIZZUTO 130 IV 

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di Segreteria ai fini 

dell’assegnazione del segretario titolare, alla formale attribuzione della classe demografica di 

appartenenza provvederà la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali del Molise in sede di presa d’atto dell’avvenuta costituzione della 

convenzione. 

 

ART. 12 - REGISTRAZIONE 

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d’uso ai sensi data vigente legge di 

registro dal Comune di Cerro al Volturno, nella sua veste di Capo convenzione. 

 

ART. 13 - NORMA DI CHIUSURA 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge e di 

Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall’Agenzia Autonoma per 

la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel 

C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali. 

 

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di 

approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Cerro al Volturno, Longano e Catelpizzuto, verrà 

inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97, n. 465, alla sezione regionale del Molise dell’Agenzia 

autonoma per la gestione dell’Albo, a cura del Comune di Cerro al Volturno, nella sua veste di Capo 

convenzione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

I SINDACI DEI COMUNI DI : 

  

CERRO AL VOLTURNO  dott. Remo Di Ianni 

 

LONGANO avv. Cristian Domenico Sellecchia 
 

CASTELPIZZUTO  dott.ssa Carla Caranci 
 

 

 

 


