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SCHEMA DI CONVENZIONE 
 

Art. 1  
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e dell’art. 69 della L.R. 5 
marzo 1993 n. 4, i Comuni di Revò, Bresimo e Cis, questi ultimi due comuni già 
convenzionati con il servizio di segreteria comunale, ricompresi nel territorio della 
Provincia di Trento, stabiliscono con la presente Convenzione di gestire in forma associata 
il Servizio di Segretario comunale, allo scopo di conseguire un significativo risparmio di 
spesa e in un ottica di collaborazione intercomunale dei servizi, secondo le indicazioni 
impartite dalla Provincia di Trento. 

 
Art. 2  

 
La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 a partire dal 01.01.2012  
 

Art. 3 
 

La convenzione potrà essere risolta in qualunque momento o su richiesta di uno dei 
Comuni convenzionati, ovvero previo accordo tra i Comuni, con intesa che lo scioglimento 
deliberato dai rispettivi Consigli comunali abbia effetto dal primo gennaio dell’anno 
successivo. 
 
Al momento  dello scioglimento della convenzione il Segretario rimarrà inquadrato nella 
sede in cui è titolare, ossia il Comune di Revò. 
 
 

Art. 4 
 

Il Comune di Revò, tenuto conto che il numero complessivo degli abitanti dei tre Comuni, 
che aderiscono alla convenzione è inferiore ai 2000  abitanti ed in conformità all’art. 42 
della L.R. 5 marzo 1993 n. 4 riguardante “Nuove norme sullo stato giuridico ed il 
trattamento economico del personale dei Comuni e dei Segretari comunali” e della 
allegata tabella A, mantiene  nella propria pianta organica un posto di Segretario 
comunale di IV Classe. 
Il segretario comunale che presta servizio di ruolo, al momento dello scioglimento del 
Consorzio di Segreteria tra i Comuni di Revò, Cis e Bresimo, passa alle dipendenze del 
Comune di Revò. 
 
 

Art. 5 
 

Le funzioni del Segretario comunale sono stabilite dalla legge. 
Per quanto non previsto lo stesso Segretario è tenuto ad osservare lo Statuto dei Comuni 
convenzionati ed i relativi regolamenti. 
Il Segretario comunale svolgerà servizio settimanale nei tre Comuni nei giorni concordati 
tra i rispettivi Sindaci e nel rispetto della seguente articolazione lavorativa:  
 nel comune di Revò ore  20 settimanali 
 nel comune di Cis ore 8 settimanali  
 nel comune di Bresimo ore 8 settimanali 
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I Sindaci di comune accordo potranno apportare modificazioni ai giorni convenuti per la 
presenza del Segretario in ciascuna sede comunale, senza incidere sull’entità degli oneri 
che vengono stabiliti con la presente Convenzione. 
 
 

Art. 6 
 

Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati sono costituite da incontri periodici 
tra i rispettivi Sindaci. 
Il Comune di Revò  si impegna a consentire agli altri Comuni la visione degli atti di 
gestione inerenti al servizio. 
 
 

Art. 7 
 

I rapporti finanziari fra i Comuni convenzionati sono basati sulla equa ripartizione degli 
oneri con riferimento all’apporto temporale di cui ogni Ente fruisce. 
La retribuzione e i trattamenti accessori aggiuntivi ed integrativi, compresi quelli di 
missione, vengono attribuiti al Segretario in conformità agli accordi sindacali per il 
personale comunale della Provincia Autonoma di Trento ed alle leggi vigenti in materia. 
Al Segretario comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente 
documentate per recarsi da uno all’altro dei Comuni convenzionati per l’esercizio delle sue 
funzioni. 
La spesa relativa sarà a carico di entrambi gli Enti e ripartita a fine anno. 
I Comuni convenzionati in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare si 
consulteranno preventivamente al fine di concordare la richiesta di nomina da inoltrare alla 
Giunta Provinciale. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare qualora venga nominato un unico 
Segretario per tutte e tre i Comuni, il riparto delle spese verrà effettuato sulla base delle 
percentuali di cui al successivo art. 8, mentre nell’ipotesi in cui vengano nominati due 
distinti Segretari reggenti o supplenti, la rispettiva spesa sarà a carico di ciascun Comune. 
 

Art. 8 
 

Il riparto delle spese avverrà nel modo seguente: 
 comune di Revò  56 % 
 comune di Cis  22 % 
 comune di Bresimo 22 % 
Per il periodo prestato dal Segretario al di fuori dell’orario di lavoro e preventivamente 
autorizzato da ciascun Comune, sarà corrisposto il compenso per le prestazioni 
straordinarie, nei limiti delle disposizioni di legge vigenti. 
Le spese relative così come riguardanti le missioni e trasferte svolte dal Segretario, 
saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell’interesse del quale tali 
prestazioni vengono effettuate. 
Ogni Comune iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà 
sostenere.  
Il Comune di Revò provvederà a pagare gli assegni stipendiali al Segretario, curerà il 
pagamento dei contributi alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli Enti Locali, agli altri 
Istituti ed Enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari 
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nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziate le somme che 
detto Comune prevede di riscuotere a titolo di contributo degli altri Comuni. 
Infine produrrà il rendiconto delle spese sostenute soggette a riparto, entro il 31 gennaio 
successivo all’esercizio scaduto. 
Il Comune di Cis e Bresimo verseranno al Comune di Revò entro il mese di giugno di ogni 
anno il 50% della somma iscritta nel proprio bilancio ed il saldo entro il mese di febbraio 
dell’anno successivo. 

 
 

Art. 9 
 

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del 
servizio di Segreteria e a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per 
garantire lo svolgimento in modo ottimale della funzione del Segretario titolare della 
Convenzione. 
A garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione i Comuni interessati comunicano gli 
importi degli oneri iscritti nei rispettivi bilanci, con contestuale impegno ad erogare alle 
scadenze prestabilite le rispettive quote. 
 

Art. 10 
 

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme di legge 
vigenti in materia. 
 
Lì,  
 
 
 
IL SINDACO DI REVO’ IL SINDACO DI CIS IL SINDACO DI BRESIMO 

F.to Yvette Maccani F.to Fabio Mengoni F.to Dott.ssa Mara Dalla Torre 
 
 


