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Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4). 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.10 

DEL 2 AGOSTO 2012 
                                           

OGGETTO:  Convenzione Ufficio Associato di Segreteria con i Comuni di Rutino ed altri –  
                       Provvedimenti.                   

 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno due del mese di agosto alle ore 19,30, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei 

signori:        

SERRA Angelo 

NIGRO Francesco 

GASPARRO Francesco 

SERRONE Giovanni 

MARINO Pasquale 

MARINO Francesco 

VOSO Simone 

CARDONE Francesco 

DELLA PEPA Giuseppe 

MARINO Valentino 

               

Risultano assenti i signori: SERRA Francesco e CARDONE Gennaro.                                         

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco . 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica  

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 
 
 



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; 
 
   VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale di Prignano Cilento n. 13, adottata nella seduta 
del 5 luglio 2012 e resa immediatamente eseguibile, con la quale detto Comune ha approvato lo 
schema di convezione per l’esercizio associato di segreteria tra i Comuni di Rutino, Torchiara, 
Omignano, Laureana Cilento, Pollica, San Mauro Cilento e Prignano Cilento e ritenuto di dover 
adottare analogo provvedimento; 
 
  DATO ATTO che i Comuni di Rutino, Torchiara, Omignano, Laureana Cilento, San Mauro 
Cilento, Pollica e Prignano Cilento sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale della ex 
Agenzia e distano tra loro pochi chilometri, per cui non sarebbe pregiudicato lo svolgimento 
delle funzioni previste dalla legge;   
 
  CHE i Comuni di Rutino, Torchiara, Omignano, Laureana Cilento, Pollica e San Mauro Cilento 
sono già convenzionati tra loro per analogo servizio della cui segreteria convenzionata è titolare 
il Dr. Claudio Auricchio; 
 
  CHE nel Comune di Prignano Cilento si sono svolte, nel maggio scorso, le elezioni 
amministrative e la  segreteria comunale di detto Ente risulta vacante per non conferma 
dell’attuale segretario, 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 Rutino, Omignano, Laureana Cilento, Prignano Cilento, San Mauro 
Cilento e Pollica 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; 
 
   ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;   
  
   Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra i Comuni di Rutino, Torchiara, Omignano, 
Laureana Cilento, Prignano Cilento, San Mauro Cilento 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 alla ex Agenzia dei Segretari Comunali e 
Provinciali – Sezione Regionale della Campania, unitamente ad ogni e conseguente atto di competenza;  
 
3) DI  DARE ATTO che il dr. Claudio Auricchio, già segretario dei Comuni convenzionati di Rutino, 
Torchiara, Omignano, Laureana Cilento, Pollica e San Mauro Cilento ricoprirà anche la sede della 
segreteria di nuova convenzione tra i Comuni di Rutino, Torchiara, Omignano, Laureana Cilento, Prignano 
Cilento, Pollica e San Mauro Cilento; 
 
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 unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 


