
COMUNE DI TIONE DI TRENTO        COMUNE DI PELUGO 
 

 
 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
 

ART. 1 
Costituzione 

 
I Comuni di Tione di Trento e Pelugo, ricompresi nel territorio della Provincia di Trento, e 
rientranti rispettivamente nella II^ e IV^ classe, con la presente convenzione stabiliscono di 
servirsi dell’opera di un solo Segretario, al fine di ottenere un risparmio della relativa spesa 
a beneficio dei Comuni medesimi ed in considerazione delle ragioni di sistema che hanno 
indotto la Provincia Autonoma di Trento a sollecitare la stipula di convenzioni per il servizio 
di segreteria dei Comuni con meno di 1000 abitanti, ragioni che hanno motivato la 
richiesta del Comune di Pelugo di convenzionarsi per il servizio del Segretario comunale, 
richiesta che il Comune di Tione di Trento ha ritenuto di accogliere sentito anche il 
favorevole parere del Segretario. 
Il Segretario presterà servizio presso il Comune di Pelugo per due mezze giornate 
settimanali (8 ore su 36 complessive), da concordare con le Amministrazioni e tenuto 
conto delle esigenze di servizio. Per quanto riguarda le richieste di ferie e altri istituti il 
Segretario si rapporterà con il Comune capo convenzione (Tione di Trento). 

 
ART. 2 
Durata 

 
L’accordo avrà la durata di anni uno dalla data di sottoscrizione della convenzione, 
rinnovabile tacitamente fino al 31.12.2015 ove non vi sia stata disdetta, possibile in ogni 
momento con preavviso di 4 mesi, da parte dell’uno o dell’altro Comune. Al momento dello 
scioglimento della convenzione, il Segretario titolare, in quanto dipendente del Comune di 
Tione di Trento, tornerà a prestare la propria attività professionale, in via esclusiva, a 
favore di tale Ente.  
Sarà possibile per il Comune di Tione di Trento addivenire ad un’ulteriore convenzione ove 
se ne ravvisi l’opportunità, e sentito il favorevole parere del Segretario Generale. 
 

ART. 3 
Adempimenti del Comune di Tione di Trento 

 
Il Comune di Tione di Trento provvederà al pagamento complessivo degli assegni 
stipendiali dovuti al Segretario, curerà il pagamento dei contributi alla cassa di previdenza 
degli impiegati degli Enti locali, agli altri istituti ed enti previdenziali previsti per legge, 
opererà le ritenute ed effettuerà i versamenti degli importi dovuti a terzi e provvederà agli 
adempimenti del sostituto d’imposta.  
Nella parte attiva del bilancio del Comune di Tione di Trento verranno previste le 
presumibili somme che lo stesso prevede di riscuotere a titolo di concorso spese dal 
Comune convenzionato di Pelugo. Quest’ultimo verserà, semestralmente, entro il mese di 
luglio di ogni anno, l’importo presunto della spesa per il primo semestre, mentre il 
conguaglio  a saldo della spesa complessiva dovrà essere eseguito entro il successivo 
mese di gennaio. 
 



ART. 4 
Indennità di convenzione 

 
Al Segretario Generale, a compensazione del maggiore lavoro, spetterà un indennità 
aggiuntiva mensile pari al 20% dello stipendio in godimento, ivi compresa anche 
l’indennità integrativa speciale. 
  

ART. 5 
Spese di viaggio 

 
Al Segretario Generale spetterà il rimborso delle spese di viaggio di accesso e recesso 
alla sede segretarile del Comune di Pelugo. Tale spesa sarà ripartita fra i Comuni secondo 
le percentuali di cui al successivo art. 7. 
 

ART. 6 
Altri compensi a carico dei Comuni convenzionati 

 
Le spese per prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti per ogni Comune previsti dalle 
vigenti disposizioni di legge, e per le missioni e trasferte svolte dal Segretario Generale, 
nonché eventuali altri emolumenti od oneri dovuti direttamente, saranno esclusivamente a 
carico del Comune presso il quale o nell’interesse del quale tali prestazioni vengono 
effettuate. 
Ogni Comune erogherà al Segretario Generale i diritti di rogito che gli spetteranno per 
legge, rispettando, cumulativamente, il tetto fissato dalla legge in relazione allo stipendio. 
 

ART. 7 
Riparti 

 
L’onere complessivo per il servizio di segreteria da ripartire sarà costituito da tutte le voci 
stipendiali calcolate al lordo e dagli oneri indiretti inerenti e conseguenti a carico dei 
Comuni, comprensive delle somme dovute agli effetti dell’art.4 ed escluse le somme degli 
artt. 5 e 6. 
Il Comune di Tione di Trento provvederà annualmente al riparto delle spese derivanti dalla 
presente convenzione nella seguente misura: 
 70% a carico del Comune di Tione di Trento; 
 30% a carico del Comune di Pelugo.  
 

ART. 8 
Valutazioni 

 
Ogni Ente fissa gli obiettivi ed i compiti del Segretario generale secondo il proprio 
ordinamento. La valutazione del Segretario Generale al fine della corresponsione di 
eventuali indennità sarà effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
 

ART. 9 
Consultazioni 

 
Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i 
rispettivi Sindaci che operano in accordo con il Segretario generale al fine di garantire il 
miglior funzionamento del servizio di segreteria. 
 

ART. 10 



Assunzione di altri incarichi 
 

E’ consentita al Segretario Generale l’assunzione di incarichi presso altre Amministrazioni 
locali o altri soggetti, nel rispetto delle previsioni di legge e previa deliberazione, ove 
occorrente, della Giunta del Comune di Tione di Trento capo convenzione o 
autorizzazione del Sindaco del Comune di Tione di Trento, secondo le previsioni del 
Regolamento Organico del Personale dipendente del Comune di Tione di Trento. 
 

ART. 11 
Rinvio 

 
 Per gli istituti non oggetto della presente convenzione, si rimanda alle leggi ed agli accordi 
sindacali vigenti. 
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IL SINDACO 
avv. Mattia Gottardi 

IL SINDACO 
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