
SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

TRA I COMUNI DI CANDIOLO, PIOBESI TORINESE E VIRLE PIEMONTE 

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA 

DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

 

L'anno _____ il giorno________del mese di _____________, tra il Comune di 

Candiolo, codice fiscale 01717430019, legalmente rappresentato dal Sindaco pro 

tempore Stefano Boccardo, il Comune di Piobesi Torinese, codice fiscale 

01579530013, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Fiorenzo 

Demichelis e il Comune di Virle Piemonte, codice fiscale 85003550010, legalmente 

rappresentato dal Sindaco pro tempore Mattia Robasto, 

 

PREMESSO 

 
- che l’Amministrazione comunale di Candiolo con delibera di C.C. n. ____ 

del________, esecutiva ai sensi di legge, l’Amministrazione comunale di 

Piobesi Torinese con delibera di C.C. n. ______del__________, esecutiva ai 

sensi di legge, e l’Amministrazione comunale di Virle Piemonte con delibera 

di C.C. n. ____ del________, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo 

svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98, 

c. 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 - OGGETTO E FINE 

I Comuni di Candiolo, di Piobesi Torinese, e di Virle Piemonte, tutti nel territorio 

della Città metropolitana di Torino, stipulano la presente convenzione allo scopo di 



avvalersi dell’opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato 

ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale. 

 

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE 

Il Comune di Candiolo assume la veste di Comune capo convenzione. 

Al Sindaco dell’Ente capo convenzione competono: 

- la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 

n. 267/2000, d’intesa con i Sindaci dei Comuni di Piobesi Torinese e di Virle 

Piemonte; 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. In 

mancanza di formale atto di dissenso, si presume sussista l’intesa. In merito 

alla procedura di revoca, qualora la violazione dei doveri d’ufficio avvenga in 

uno degli altri Comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall’art. 15, 

comma 5, del D.P.R. n. 465/1997, con esclusione del provvedimento di revoca, 

sono attuati 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 di 

Candiolo, affinché adotti il provvedimento motivato di revoca o di diniego. 

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

provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, che 

dovranno essere tempestivamente comunicati ai Sindaci dei Comuni di Piobesi 

Torinese e di Virle Piemonte. 

 

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO 

ANTICIPATO  

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del 

segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque).  



La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti 

cause: 

1. scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte 

le tre Amministrazioni convenzionate; 

2. recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con 

atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. 

Nei casi di scadenza della convenzione e di scioglimento anticipato della stessa, il 

Segretario resta titolare del Comune di Candiolo, salva diversa espressa intesa tra i 

Sindaci accettata dal Segretario. 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

Le prestazioni lavorative del segretario saranno articolate in modo da assicurare la 

sua presenza presso il Comune di Candiolo per un numero di tre giorni settimanali e 

presso i Comuni di Piobesi Torinese e di Virle Piemonte per un numero complessivo 

di due giorni settimanali. 

I Sindaci dei tre Comuni convenzionati e il segretario comunale stabiliranno di 

comune accordo i tempi di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze 

connesse all’espletamento dell’incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da 

realizzare. 

 

ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO  

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare 

della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di 

riferimento. 

Il Comune di Candiolo, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli 

oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri 

previdenziali, assistenziali e assicurativi e di tutti gli ulteriori eventuali compensi 

attinenti al servizio convenzionato. I relativi oneri saranno quindi ripartiti tra i 

Comuni convenzionati secondo la proporzione indicata al successivo articolo 6, ad 



eccezione delle retribuzioni, dei compensi e delle spese per funzioni aggiuntive 

conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale da uno solo degli 

Enti convenzionati, al quale verrà imputato interamente il costo relativo.  

 

ART. 6 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE 

Tutte le spese concernenti l’Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo 

interesse di un singolo comune, come quelle previste dall’art. 5 – terzo periodo - 

saranno ripartite come segue: 

a) 60,00% a carico del Comune di Candiolo; 

b) 25,00% a carico del Comune di Piobesi Torinese; 

c) 15,00% a carico del Comune di Virle Piemonte. 

Ogni trimestre il Comune di Candiolo comunicherà ai Comuni di Piobesi Torinese e 

di Virle Piemonte il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre 

precedente. I Comuni di Piobesi Torinese e di Virle Piemonte provvederanno al 

rimborso del saldo delle quote a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui 

ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali. 

 

ART. 7 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA  SEDE 

CONVENZIONATA  

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

convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte, su 

richiesta del Sindaco di Candiolo, da altro Segretario in disponibilità incaricato dalla 

Prefettura-U.T.G. di Torino o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dalla 

Prefettura-U.T.G. di Torino.  

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente 

comma, spetta il compenso previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.  Il 

predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza 

sono ripartiti tra i tre Comuni convenzionali secondo i criteri di cui all’art. 6. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per il Comune di Candiolo, il Sindaco ___________________________ 

 

 

Per il Comune di Piobesi Torinese, il Sindaco ________________________ 

 

 

Per il Comune di Virle Piemonte, il Sindaco ___________________________ 


