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Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
 

 
N.   19  del Reg. 

 
Data 29/09/2011 

 
OGGETTO: Convenzione Ufficio Associato con i Comuni di Rutino ed 

altri.  

 
L’anno duemilaundici , il giorno ventinove del  mese di Settembre  alle ore 18,50 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti  CONSIGLIERI  Presenti Assenti 

 
SERRA Angelo 
SERRA Francesco 
NIGRO Francesco 
GASPARRO Francesco 
SERRONE Giovanni 
PECORA Giuseppina 
MARINO Pasquale 
MARINO Francesco 
VOSO Simone 
CARDONE Gennaro 
CARDONE Francesco 
DELLA PEPA Giuseppe 
MARINO Valentino 
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Assegnati n. 13      Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Presenti  n. 11  
In  carica  n. 13  Assenti   n. 02 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
-  Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco ………………………... 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000)il Segretario comunale Dr.  Claudio Auricchio  
-  la seduta è pubblica  
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione è stata richiesta 
l’espressione del parere: 
   [ ] al responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne 
la regolarità tecnica; 
   [ ] al responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. 
n. 267/2000); 



 
IL  CONSIGLIO COMUNALE  

 
   CONSIDERATO che l’art. 98, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 10 del D.P.R. 4 
dicembre 1997, n. 465,  prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese 
nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia, di stipulare tra loro convenzioni 
per l’ufficio di segreteria, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni; 
 
   CHE i Comuni di Laureana Cilento, San Mauro Cilento, Omignano, Rutino, Torchiara e Pollica, 
questi ultimi già convenzionati tra di loro per il medesimo servizio di cui è titolare il Dr. Claudio 
Auricchio, sono compresi nella stessa Sezione Regionale dell’Agenzia, distano tra loro pochi 
chilometri, per cui non sarebbe pregiudicato lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge;   
    
   CHE la segreteria comunale di Laureana Cilento risulta vacante, per cui il ricorso alla presente 
convenzione non costituisce un mezzo surrettizio di revoca del segretario, ma uno strumento volto 
a garantire, in armonia con le esigenze delle amministrazioni comunali interessate, l’effettivo ed 
ottimale espletamento delle funzioni da parte del Segretario; 
 
   CHE la presente convenzione consente al Segretario Comunale, dr. Claudio Auricchio, l’effettivo 
svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al 
buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa 
degli enti interessati alla convenzione, attesa la breve distanza chilometrica che separa i Comuni 
tra loro e gli stessi con il luogo di residenza del dr. Auricchio; 
 
   VISTE le limitate possibilità finanziarie degli enti locali e valutata l’opportunità di costituire unico 
servizio per la gestione della segreteria comunale in modo coordinato ed associato, stipulando con 
i Comuni di Omignano, Rutino, Torchiara, Pollica e San Mauro idoneo accordo convenzionato; 
 
   VISTO l’allegato schema di convenzione; 
   VISTI gli artt. 10 e 15 del DPR 465/97; 
   VISTI gli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000; 
   ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’esito della votazione in forma palese per alzata di mano che registra voti favorevoli 11 su 11 
votanti; 
Ad unanimità dei voti come validamente espressi. 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra i Comuni di Laureana Cilento, San Mauro 
Cilento, Rutino, Torchiara, Omignano e Pollica per la costituzione del servizio unico di segreteria 
comunale che viene allegata al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, 
autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della relativa convenzione; 
2) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Rutino (capo 
convenzione), il quale provvederà all’invio all’Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali – 
Sezione Regionale della Campania, di ogni e conseguente atto di competenza, e ai Comuni di San 
Mauro, Pollica, Torchiara e Omignano affinché adottino analogo provvedimento; 
3) DI  DARE ATTO che il dr. Claudio Auricchio, già segretario dei Comuni convenzionati di San 
Mauro, Omignano, Rutino, Torchiara e Pollica, ricoprirà anche la sede della segreteria di nuova 
convenzione tra i Comuni di Laureana Cilento, San Mauro, Rutino, Torchiara, Omignano e Pollica; 
4) DI DICHIARARE E DARE ATTO , altresì, che la convenzione, in conformità ai principi di cui alla 
delibera dell’Agenzia n. 164/2000, consente al Segretario Comunale, dr. Claudio Auricchio, 
l’effettivo svolgimento delle funzioni previste per legge, nel rispetto dei principi generali che 
presiedono al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza 
organizzativa degli enti interessati alla convenzione e non costituisce un mezzo surrettizio di 
revoca del Segretario, ma uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle 
amministrazioni comunali interessate, l’effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte 
del Segretario; 
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di apposita e separata votazione dall’esito 
analogo, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.    
                                                                        



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                IL PRESIDENTE                                                       
     Dott. Claudio Auricchio                                                                                  Rag. Angelo Serra 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n._______________ del Registro delle  
 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal____________ 
al______________ 
 
 
Laureana Cilento,lì_____________ 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONVENZIONE  PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI 
RUTINO, TORCHIARA, OMIGNANO, POLLICA, SAN MAURO E LAUREANA CILENTO 

 

 Oggi ___________ del mese di ______________ dell’anno 2011 alle ore _______, presso la 

sede del Comune di  RUTINO (Capo Convenzione), 
TRA 

Il Comune di Rutino, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Ing. Michele Voria, nato a Rutino il 

29-11-1953, elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso;  

                                                           C.F 00547910653 

Il  Comune di Torchiara, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Prof. Raffaello Gargano, nato a 

Torchiara il 16-4-1943, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso; 

                                           C.F. 00547920652 

Il Comune  di Pollica, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Dott. Stefano Pisani, nato a 

…………………il …………., elettivamente domiciliato presso la Sede Municipale del Comune 

stesso; 

C.F 84001230659 

Il Comune di Omignano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Ing. Emanuele G. Malatesta, 

nato a Omignano il 17-6-1951 

C.F. 03515940652 

Il Comune di San Mauro, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Prof. Giuseppe Cilento, nato a 

San Mauro Cilento il 16-06-1947 

C.F. 81001210657 

Il Comune di Laureana Cilento, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Angelo Serra, nato a 

_________________ il ______________ 

C.F. ___________ 
PREMESSO 

Che l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e l’art.10 del DPR 4 dicembre 1997, n° 

465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell’ambito territoriale della 

stessa Sezione Regionale dell’Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell’ambito di più ampi accordi 

per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per l’ufficio di segreteria; 

Che i Comuni di Rutino, Torchiara, Omignano, Pollica, San Mauro e Laureana Cilento,  i quali sono 

ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell’Agenzia, con deliberazione n. __, assunta dal 

Consiglio Comunale di  Laureana Cilento in data _________,  con deliberazione n. ___, assunta  



dal Consiglio Comunale di Torchiara in data ___________, con deliberazione n. __, assunta dal 

Consiglio Comunale di Pollica in data 15-4-2010, con deliberazione n. ___, assunta dal Consiglio 

Comunale di Omignano in data 29-4-2010, con deliberazione n. __, assunta dal Consiglio 

Comunale di San Mauro in data ________ e con deliberazione n.__ assunta dal Consiglio 

Comunale di Rutino in data ___________,  tutte immediatamente eseguibili ed allegate alla 

presente sono le lett. A), B), C), D), E) e F),  hanno stabilito di svolgere in modo coordinato il 

Servizio di Segreteria Comunale, avvalendosi di un unico Segretario Comunale; 

Che, giuste delibere consiliari citate, i Sindaci, intervengono per stipulare il presente atto. 

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite, 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

quanto segue: 

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, 

precisando che, per “Agenzia”, s’intende l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali di cui all’art.102 del D.Lgs. n. 267/2000,  al D.P.R. 4 dicembre 

1997, n° 465. 

1. I Comuni di Rutino, Torchiara, Omignano, Pollica, San Mauro e Laureana Cilento dichiarano di 

voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell’art. 98, 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000, e dell’art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, l’ufficio di 

Segreteria dei rispettivi Enti, alle condizioni qui di seguito previste. 

2. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, nell’avvalersi, 

da parte dei Comuni convenzionati, dell’opera di un unico Segretario Comunale per 

l’espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti e/o 

provvedimenti dei  Sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale dei 

singoli Enti. 

3. La presente convenzione avrà durata di tre anni dalla sottoscrizione e cioè fino al __________.  

4. La convenzione di segreteria già in atto tra i Comuni di Rutino, Torchiara, Omignano, Pollica e 

San Mauro, alla sottoscrizione del presente atto si intenderà sciolta anticipatamente. 

5. Al termine, gli Enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi consigli 

comunali, anche al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni. 

6. Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha facoltà di recedere da essa per 

mutuo dissenso o qualora si riscontri che i fini di cui alla presente convenzione non sono 

perseguibili o gli oneri sono oggettivamente troppo elevati rispetto ai benefici. 



7. Il recesso, che dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale dell’Ente interessato, dovrà 

essere comunicato all’altra parte almeno sei mesi prima dell’inizio del successivo esercizio 

finanziario, o in termini più brevi per atti urgenti, giustificati e concordati tra i Comuni. 

8. Dalla data dello scioglimento della convenzione il Segretario dell’ufficio già convenzionato 

ricoprirà automaticamente l’ufficio di segreteria del Comune Capo-Convenzione. 

9. Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione, con congruo 

anticipo, all’Agenzia, affinchè la stessa provveda, dove necessario, ad assumere gli atti di sua 

competenza in relazione al procedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale presso 

l’ufficio di segreteria rimasto vacante. 

10. Il Segretario delle segreterie convenzionate sarà scelto con l’osservanza delle disposizioni 

vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali. La nomina sarà effettuata, all’inizio del 

proprio mandato, dal Sindaco del Comune Capo-Convenzione, in comune accordo con i 

Sindaci degli altri Comuni i quali esprimeranno il proprio vincolante gradimento.  

11. La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire nei modi e con le forme 

di cui all’art.100 del D.Lgs. 267/2000, e all’art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 

465. 

12. Il Sindaco del Comune Capo-Convenzione è individuato quale competente alla nomina ed alla 

revoca del Segretario. 

13. La sede di servizio dell’ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune 

Capo-Convenzione. La classe di appartenenza della segreteria risulta essere, allo stato 

attuale, di III^. La Giunta Comunale del Comune Capo-Convenzione, adotterà, giusta delibera 

n. 164/2000 del CdA Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali, la deliberazione di richiesta alla sezione regionale dell’Agenzia della 

nuova classificazione della sede convenzionata tra i Comuni di Rutino, Torchiara, Omignano, 

Pollica, San Mauro e Laureana Cilento. 

14. Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da 

ciascuno dei Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, 

sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco 

del Comune Capo-Convenzione, con l’emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto 

con i  Sindaci degli altri Comuni. 

15. Il Segretario assegnato all’ufficio di segreteria convenzionata dovrà assicurare la propria 

presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni in modo proporzionale al concorso 



della spesa di ogni Comune. Il Segretario dovrà altresì, previo accordi diretti con i Sindaci 

interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d’ufficio non 

ordinari, ecc.). In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di 

ciascuno degli Enti interessati. 

16. Al Segretario delle segreterie convenzionate spetterà il compenso dovuto in applicazione di 

disposizioni di legge o dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, di altri provvedimenti 

analoghi. Allo stesso spetteranno i compensi dovuti ad un Segretario comunale addetto a più 

segreterie, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla legge, dai contratti stessi o da altri 

provvedimenti. 

17. I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale 

dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, nella misura di 

31% al Comune di Torchiara, 25% al comune di Rutino, 22% al Comune di Omignano, 10% al 

Comune di Laureana Cilento, 6% al comune di Pollica e 6% al Comune di San Mauro. 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 degli altri Comuni. Qualora la 

situazione di cassa del Comune Capo-Convenzione lo richieda, dovranno essere corrisposti 

degli acconti nel corso dell’anno, salvo conguaglio finale. Nell’attribuzione della eventuale parte 

di retribuzione correlata ai risultati raggiunti si terrà conto della valutazione espressa dai singoli 

Comuni, attribuendo ad ognuno di essi un peso pari al loro concorso nella spesa. Le 

retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese, i diritti di rogito,  saranno pagati 

direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dagli Enti a favore dei quali le prestazioni 

sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso. Il rimborso delle spese di viaggio di cui 

all’art.10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, da calcolarsi secondo le tariffe ACI, 

farà carico ai Comuni di Torchiara, Omignano, Pollica, San Mauro e Laureana Cilento, i quali 

provvederanno direttamente al pagamento. 

18. Le parti convengono che il Segretario Comunale, dr. Claudio Auricchio, titolare della sede dei 

Comuni di Rutino, Torchiara, Omignano, Pollica e San Mauro, già convenzionati, ricoprirà 

l’ufficio di segreteria convenzionato con il presente atto. 

19. Si stabilisce espressamente tra le parti che il Comune di Rutino è Capo Convenzione. 

20. Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge 

vigenti. 



21. La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei Consigli del 

Comune di Rutino, Torchiara, Omignano, Pollica, San Mauro e Laureana Cilento, sarà inviata, 

in copia autentica, a norma dell’art.10, comma 2, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, 

all’Agenzia. 
      Letto, confermato e sottoscritto  

 
Il Sindaco del Comune di  Rutino (capo-convenzione) 

Ing. Michele Voria 
 

Il Sindaco del Comune di Torchiara 
Prof. Raffaello Gargano 

 
Il Sindaco del Comune di Omignano 

Ing. Emanuele G. Malatesta 
 

Il Sindaco del Comune di Pollica 
Dott. Stefano Pisani 

 
Il Sindaco del Comune di San Mauro 

Prof. Giuseppe Cilento 
 

Il Sindaco del Comune di Laureana Cilento 
Sig. Angelo Serra 

 
 
 


