
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra i Delibera Nr.lG 
Comuni di Isernia (classe 1/A) e Morrone del Sannio (classe IV) 
per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria 
comunale. 

COPIA 

L'anno duemila VENTIDUE il giorno DUE del mese di OTTOBRE alle aTe 19,00 
nella Sala Cons1liare Comunale, previa l'osse1·vanza di tutte le formalità prescritte dal 
Vigente Ordinamento delle A utonomie Locah alla SECONDA convocazione 
STRAORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, 
risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PEDRAZZI Stefània x 
MASTANDREA Abele x 
COLASURDO Elisa x 
ALFIERI Maria Assunta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE Valeria Antonio x 
COLASURDO Franco x 
NIZZOLA Nazzario x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONACO Massimo x 
ALFONSO Germano x 

TOTALI 9 2 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor PEDRAZZI 
Dr .ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai 

sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Vice Segretario Comunale Dr. Michele 
OTO; 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente: "Approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni 
di Isernia (classe l/A) e Morrone del Sannio (classe lV) per l'esercizio in forma associata del servizio di 
segreteria comunale", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, 
espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267{2000, espresso dal 
Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

SENTITO il Sindaco Presidente che legge la nota della Prefettura di Campobasso nr.64104 in data 
30.09.2022, che invita i Sindaci, dei Comuni privi di Segretario Comunale, a dotarsi di tale figura; 

SENTITO il consigliere AMBROSIO Luca, il quale a nome della minoranza, si sofferma su 3 punti: 
a) inopportunità politica di nominare quale Segretario il Dr. TE~ ORE, il quale seppur persona 
preparatissima è congiunto (cognato) di un assessore comunale; 
b) troppi 5 anni la durata della Convenzione, si poteva fare benissimo per un anno; 
c) troppo alti i costi per un~ Segretario di classe IV, si poteva benissimo fare una convenzione con un 
Segretario di fascia C; 

SENTITA la replica del Sindaco Presidente, il quale precisa che non esiste alcuna incompatibilità tra il Dr. 
tenore e il congiunto assessore, e che comunque quest a Amministrazione ha fatto g li opportuni calcoli 
prima di scegliere di convenzionarsi con il Comune di Isernia; 

SENTITO il consigliere AMBROSIO Luca, il quale preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza 
per la seguente motivazione : "E' inopportuno politicamente nominare quale Segretario Comunale il Dr. 
TENORE, il quale seppur persona preparatissima è congiunto (cognato) di un assessore comunale, e 
pertanto lo stesso non può garantire la necessaria imparzialità e, inoltre, perché l'Amministrazione non ha 
vagliato la possibilità di fare una Convenzione con altri Comuni avvalendosi di un Segretario di fascia C." 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano da parte dei NOVE consiglieri presenti e 
votanti, con SEI voti favorevoli, TRE contrari (AMBROSIO, ALFONSO e MASTROMONACO) 

DELIBERA 

1.Di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Isernia (classe 1/A) e Morrone del Sannio (classe 
IV) per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale, il cui testo è allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che la decorrenza avrà effetto dal 01/10/2022 o successivamente se il provvedimento di 
competenza dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali dovesse recare data successiva; 
3· Di trasmettere copia conforme della presente deliberazione al Comune di Isernia e all'Albo Segretari 
Comunali e Provinciali. 

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte dei NOVE 
consiglieri presenti e votanti, ALL'UNANIMITA' , il presente atto viene reso 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 
267/2000, stante l'urgenza di provvedere 



oggetto. Approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Isernia (classe l/A) e 

Morrone del Sannio (classe IV) per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria 

comunale. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 in combinato disposto con l'art. 10 del D.P. R. 

4 dicembre 1997, n. 465 che prevede la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese 

nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell 'Albo Segretari, di stipulare tra loro, 

anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il 

Servizio di Segreteria; 

PRESO ATIO CHE i ComuAi di Isernia (classe l/A) ed il Comune di Morrone del Sannio (CB) (classe 

IV), ricompresi nella stessa Sezione Regionale del Molise dell'Agenzia Autonoma per la gestione 

dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di 

porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria comunale; 

CONSIDERATO CHE, sulla base di dati oggettivi gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per 

i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese; 

STABILITO pertanto che le funzioni di segreteria dei Comuni di Isernia (capofila) e Morrone del 

Sannio (CB) verranno svolte in forma associata, avvalendosi di un unico Segretario comunale e 

di distinti uffici di segreteria presso ciascun Comune, secondo le disposizioni contenute nella 

allegata convenzione; 

DATO ATIO quindi che: 

~ a i sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/oo e s.m. ogni Comune deve avere un Segretario Comunale 

titolare, dipendente dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari e che, ai 

sensi del successivo art. 98 comma 3, i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di 

Segreteria Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale 

d eli' Agenzia; 

-l'art. 10 comma 1 del DPR 4/12/97 n. 465 , emanato in attuazione dell'art. 17 comma 78 della L. 

127/97 e s.m.i in materia di status dei segretari comunal i, prevede la possibilità di stipulare 

convenzioni tra Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione 

regionale dell'Agenzia per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di segret eria 

- la deliberazione del C.d.A. n. 46 dei12/4/05 con la quale sono stati fissati condizioni e limit i per 

il convenzionamento; 

PRESO ATIO la volontà dei Sindaci dei Comuni di Isernia e Morrone del Sannio di gestire in forma 

associat a il S·ervizio di Segret eria Comunale, avendo gli st essi raggiunto intese in t al senso; 



VISTO lo schema di accordo convenzionale, allegato alla presente, allo scopo elaborato e 

ritenutolo conforme alle finalità che si intendono perseguire; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

-Visto il D.lgs. 267/2ooo; 

-Visto il D.P.R. 465/97; 

-Visto il D.M. Del 21/10/2020; 

-Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dei Responsabili dei 

Servizi competenti ai sensi dell'art-49 e 147 bis del D.Lgs 267/00 

PROPONE 

1. Di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione tra i Comuni di 

Isernia (classe l/A) e Morrone del Sannio (classe IV) per l'esercizio in forma associata del servizio 

di segreteria comunale il cui testo è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che la decorrenza avrà effetto dal 01/10/2022 o successivamente se il 

provvedimento di competenza dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali dovesse recare data 

successiva; 

3· Di trasmettere copia conforme della presente deliberazione al Comune di Isernia e all'Albo 

Segretari Comunali e Provinciali; 

'Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T.V. 267/2000. 

Morrone del Sannio, 29 Settembre 2022 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

LAPENNA Marilena 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T.V. 267/2000. 

Morrone del Sannio, 29 Settembre 2022 

IL RESPONSA BILE Dell'UFFICIO ~CO AMMINISTRA TIVO 

D,. M l'h'~ J L___ 



CONVENZIONE 

TRA I COMUNI DI ISERNIA E MORRONE DEL SANNIO (CB) 

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA 

DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

L'anno _ ______ ___ il giomo ____ del mese di _ _ _ ___ , tra 

il Comune di ISERNIA C.F. ______ (classe l/A) legalmente rappresentato dal 

Sindaco pro tempore, _______ ed il Comune di MORRONE DEL SANNIO 

(CB) C.F. _________ (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco 

pro tempore ---- - ------, si conviene e si stipula quanto segue; 

PREMESSO 

L'Amministrazione comunale di con delibera di C.C. n. - - --------
del , esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di 

con delibera di C.C. n. del , esecutiva ai sensi -------- --- -----

di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai 

sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. lO del D.P.R., n. 465 del4.12.1997; 

ART. l -OGGETTO E FINE 

I Comuni di ISERNIA (Classe IlA) di MORRONE DEL SANNIO (prov. di--CB), 

(Classe IV), stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un 

unico Segretario comunale per svolgere in mod~, coordinato ed in forma associata le 

funzioni di Segreteria comunale. 
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ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE 

Il Comune di ISERNIA assume la veste di Comune Capo convenzione. 

ART. 3- DURATA DELLA CONVENZIONE- SCIOGLIMENTO ANTICIPATO 

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del 

segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque), 

rinnovabile tacitamente alla scadenza. È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi 

momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa deliberazione adottata dal 

Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune a mezzo PEC. 

E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente 

volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo 

scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi. 

- \ 

ART. 4- NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE 

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di 

ISERNIA, Capo Convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 

267/2000. 

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la 

possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della 

sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve 

essere nominato. Qualora non si addivenga all ' accordo tra i Sindaci ed il segretario 

quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo convenzione. 
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ART. 5- REVOCA DEL SEGRETARIO 

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di ISERNIA, Capo Convenzione, 

che pone in essere gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97. 

ART. 6- ORARIO DI LAVORO- MODALITA' DI ESPLETAMENTO 

L'orario di servizio viene concordato tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei comuni e 

il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo N azionale di 

Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle 

esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai 

programmi da realizzare. 

ART. 7- TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della 

segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento. 

Il Comune di ISERNIA, Capo Convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le 

retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri 

previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio 

convenzionato. 

ART. 8- ONERI FINANZIARI -OBBLIGHI- GARANZIE 

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse 

di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite 

come segue: 

a) 83,34% a carico del Comune di ISERNIA; 

b) 16,66% a carico del Comune di MORRONE DEL SANNIO; 

Ogni trimestre il Comune di ISERNIA comunicherà al Comune di MORRONE DEL 

SANNIO il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il 
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Comune di MORRONE DEL SANNIO provvederà al rimborso del saldo della quota a 

suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli 

interessi legali. 

ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE 

CONVENZIONATA- VICESEGRETARIO 

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede 

convenzionata, le funzioni verranno assunte da altro Segretario, previa istanza del 

Sindaco del Comune di ISERNIA in accordo con il Sindaco del Comune di MORRONE 

DEL SANNIO, incaricato dal Ministero dell'Interno - Albo Segretari Comunali e 

Provinciali, oppure, dal Vicesegretario presente nei singoli comuni nominato dai 

rispettivi Sindaci tra i funzionari dei comuni in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, 

comma 5, del D.Lgs.vo 267/2000. 

ART. lO- MODIFICHE ALLA CONVEZIONE- RINVIO A NORME 

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli 

Comunali dei Comuni convenzionati. 

Per quanto non previsto nella presente convenziOne si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Comune di ISERNIA ---------------------

Comune dì MORRONE DEL SANNIO (CB) _ _ ___ _ __ _ 
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GRETARIO COMUNALE 

F.to D r. M ichele OTO 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene aff issa, su l sito istituzionale dell' Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorn{, 3 OTT. 2022 ai sensi e per gli effet ti dell' 

art. 124 T.U. 267/2000. ~ 

.N °.253 Registro di Pubblicazioni. 

Morrone del Sannio, lì-· 3 O T T. 2022 

La 

eseguita. 

x 

F.to Michele 

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267/ 00 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio 11. 69, c. c.p. l 0604866 


