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COMUNE DI REVO’ E BRESIMO 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO SEGRETERIA 

L’anno DUEMILAUNDICI, addì TRENTA del mese di SETTEMBRE, 

presso la sede del Comune di Revò tra i Signori: 

- MACCANI YVETTE, nata a Breda (NL) il 12.05.1962, domiciliata per 

la carica in Revò, presso il Comune di Revò – Codice Fiscale 

83005510223 il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello 

stesso nella sua qualità di Sindaco pro tempore del predetto Ente; 

- DALLA TORRE MARA, nata a Cles (TN) il 17.07.1979, domiciliata 

per la carica in Bresimo presso il Comune di Bresimo – codice Fiscale 

83003580228, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello 

stesso nella sua qualità di Sindaco pro tempore del predetto Ente. 

In conformità alla deliberazione della Giunta comunale di Revò n. 77 di 

data 26.09.2011 e alla deliberazione della Giunta comunale di Bresimo n. 

32 di data 26.09.2011, esecutive a sensi di legge, che hanno autorizzato la 

stipula del seguente atto, si conviene e si stipula la seguente convenzione. 

ARTICOLO 1 

Il Comune di Bresimo nell’espletamento delle proprie funzioni 

amministrative, riferibili a quelle di norma attribuibili all’Ufficio 

Segreteria, per quanto riguarda la consulenza tecnica e la collaborazione 

con il personale assegnato a detto ufficio, si avvale di personale messo a 

disposizione dal Comune di Revò. 



 

 2 

ARTICOLO 2 

Il Comune di Revò si impegna a mettere a disposizione del Comune di 

Bresimo un proprio dipendente individuato nell’addetto al “Servizio 

Segreteria (coadiutore amministrativo)” ragioniera Mezzena Carmen nata a 

Monclassico (TN) il 08.05.1970, residente a Monclassico (TN), Via 

Nazionale, n. 990. 

ARTICOLO 3 

L’orario settimanale complessivo di messa a disposizione viene concordato 

in 12 ore settimanali. 

ARTICOLO 4 

Per le prestazioni connesse alla messa a disposizione di cui ai precedenti 

articoli il Comune di Bresimo rimborserà al Comune di Revò, l’importo 

relativo agli stipendi e compensi dovuti al personale, in base ai vigenti 

accordi di settore, nonché agli oneri sociali connessi, nella misura del 

33,34% della spesa complessivamente sostenuta. 

In presenza di effettive esigenze che richiedono l’invio in trasferta o lo 

svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario per conto del Comune di 

Bresimo, sarà compito del Comune provvedere ad ottenere le prescritte 

autorizzazioni, che verranno trasmesse in copia dal Comune di Revò che 

provvederà poi alla liquidazione delle relative competenze, con rivalsa nei 

confronti del Comune di Bresimo. 

Il rimborso degli oneri avverrà alla scadenza semestrale sulla base di 

specifici preventivi e compensati in base a rendiconti. 
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ARTICOLO 5 

La presente convenzione ha inizio in data 01.10.2011 e scadrà 

immediatamente in caso di rinuncia congiunta dei due Comuni 

convenzionati e dopo anni uno nel caso di recessione di uno solo degli Enti 

interessati. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

   COMUNE DI REVO’     COMUNE DI BRESIMO 

      IL SINDACO              IL SINDACO  

    F.to Yvette Maccani         F.to Mara Dalla Torre 

 

 


