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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS PROVINCIA DI CAGLIARI 

----------------- CONVENZIONE DI SEGRETERIA. ----------------- 

I sottoscritti signori: -------------------------------------- 

– Graziano Milia, nato a               il giorno 

 domiciliato per la carica a Cagliari nella sede dell’ente che 

rappresenta, ------------------------------ 

il quale interviene nella sua qualità di Presidente - tale 

proclamato eletto giusto verbale delle operazioni dell’Ufficio 

Elettorale Centrale presso il Tribunale Ordinario di Cagliari 

in data _-------------, che in copia trovasi depositato agli 

atti di questo Ente - e quindi in nome e per conto della: ----

----- 

- Provincia di Cagliari, con sede e domicilio fiscale a 

Cagliari, via ----------------------------, -- 

denominato anche “Provincia di Cagliari” nel corpo del 

presente atto, ------- 

legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

allo stesso conferiti dalla legge; --------------------------- 

– Salvatore Cherchi, nato a Banari il giorno 15 novembre 1950 

domiciliato per la carica a Carbonia nella sede dell’ente che 

rappresenta, ------------------------------------------------- 

il quale interviene nella sua qualità di Presidente - tale 



 

 

 

proclamato eletto giusto verbale delle operazioni dell’Ufficio 

Elettorale Centrale presso il Tribunale Ordinario di Cagliari 

in data 07.06.2010, che in copia trovasi depositato agli atti 

di questo Ente - e quindi in nome e per conto della: --------- 

- Provincia di Carbonia Iglesias, con sede e domicilio fiscale 

a Carbonia, via Fertilia n. 40, codice fiscale 92121570920, -- 

denominata anche “Provincia di Carbonia Iglesias” nel corpo 

del presente atto, ---- 

legittimato al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti disposizioni 

dello statuto provinciale; ----------------------------------- 

----------------- PREMETTONO QUANTO SEGUE: ------------------- 

– in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con 

legge n. 122/2010 (in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 

2010 – suppl. Ordinario n. 174) è stata soppressa l’Agenzia 

Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000 ed al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e prevista la 

successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero 

dell’Interno. ------------------------------------------------ 

La continuità delle funzioni attribuite all’Agenzia è 

garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province 

Capoluogo di Regione. ---------------------------------------- 

Pertanto nel corpo del presente atto per “ex Agenzia” si 

intende l’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 



 

 

 

Segretari Comunali e Provinciali, come sostituita dalla 

Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo; --- 

– l’art.30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, prevede che, al fine 

di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, 

gli enti locali possono stipulare tra loro apposite 

convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i 

loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;  

– l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art.10 del 

D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, prevedono la possibilità per 

gli enti, le cui sedi siano ricomprese nell’ambito 

territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia 

Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell’ambito di più 

ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, 

convenzioni per l’ufficio di Segretario; --------------------- 

– La Provincia di Cagliari e la Provincia di Carbonia 

Iglesias, che sono ricompresi nella stessa Sezione Nazionale 

dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali (ora Prefettura di Cagliari) 

intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo 

coordinato le funzioni del Segretario; ----------------------- 

– la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:  

▪ con deliberazione n.              assunta dal Consiglio 

Provinciale della Provincia di Cagliari in data           ; - 

▪ con deliberazione n.                assunta dal Consiglio 



 

 

 

Provinciale della Provincia di Carbonia Iglesias in data       

                 ; ------------------------------------------- 

▪ entrambe dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate al 

presente atto rispettivamente sotto le lettere A) e B). ------ 

--------------------- TUTTO CIO’ PREMESSO -------------------- 

e considerato parte integrante e sostanziale del presente 

atto, le parti convengono e stipulano quanto segue. ---------- 

----------- Articolo 1 Oggetto e fine del contratto ---------- 

La Provincia di Cagliari e la Provincia di Carbonia Iglesias, 

a mezzo dei costituiti rappresentanti, dichiarano di voler 

convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, 

a norma dell’art. 98 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 

del D.P.R. n. 465/1997, l’Ufficio del Segretario Generale dei 

rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine 

di ottenere una più razionale, efficiente ed efficace gestione 

dell’ufficio, oltre che un significativo risparmio della 

relativa spesa a beneficio degli Enti medesimi. ------------- 

-------------- Articolo 2 Provincia Capo Convenzione -------- 

Le parti, come sopra costituite, affidano il compimento degli 

atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla 

presente convenzione alla Provincia di Cagliari, che assume il 

ruolo di Provincia Capo-Convenzione. ------------------------- 

---------------- Articolo 3 Sede del Servizio ---------------- 

La sede di servizio dell’Ufficio di Segreteria convenzionato 

viene fissata presso la Provincia Capo-Convenzione, in 



 

 

 

Cagliari  via ------------ ---------------------------------- 

------- Articolo 4 Nomina del Segretario e sue funzioni ------ 

La convenzione consiste nel condurre in forma associata il 

relativo ufficio e, cioè, nel servirsi dell'opera di un solo 

Segretario; ------------------- 

In sede di prima applicazione del presente atto il segretario 

designato viene identificato nella persona del dott. Paolo 

Maggio, titolare della Sagreteria della Provincia di Cagliari, 

giusto provvedimento di nomina n.     del     , che diventa 

pertanto segretario anche della Provincia di Carbonia 

Iglesias, senza bisogno bisogno di ulteriore provvedimento di 

designazione da parte del Presidente della Provincia di 

Cagliari.-------- 

La presa in servizio del Segretario avverrà all’atto 

dell’espletamento, da parte del Ministero dell’Interno, degli 

adempimenti di competenza.---------------- 

Il Segretario nominato per l’espletamento dell’ufficio 

associato di segreteria esercita, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, le funzioni 

previste dalla legge, dagli Statuti, dai Regolamenti e ogni 

altra funzione conferitagli dai Capi delle Amministrazioni 

convenzionate. L’eventuale nomina a Direttore Generale ai 

sensi dell’art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, potrà 

essere effettuata singolarmente da parte degli Enti 

convenzionati, cui farà carico la relativa indennità prevista 



 

 

 

dall'art. 44 del C.C.N.L. del 16.05.2001. -------------------- 

---------- Articolo 5 Durata e cause di scioglimento --------- 

La presente convenzione avrà la durata di 4 (quattro) anni a 

decorrere dalla data in cui il segretario titolare avrà preso 

servizio; essa si intenderà rinnovata tacitamente per uguale 

periodo, qualora le parti non manifestino una diversa volontà. 

Pertanto essa continuerà ad esplicare i suoi effetti anche a 

seguito di svolgimento di nuove elezioni amministrative in uno 

dei due enti---------------------------------- 

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento, 

nelle seguenti ipotesi: -------------------------------------- 

1. SCIOGLIMENTO CONSENSUALE mediante deliberazione consiliare 

adottata da entrambe le amministrazioni convenzionate; ------- 

2. RECESSO UNILATERALE di una delle amministrazioni 

contraenti, da adottare con deliberazione consiliare; -------- 

3. VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI assunti con la presente 

convenzione in materia di rapporti finanziari. --------------- 

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente 

convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento, nonché al 

recesso unilaterale, andranno trasmessi, per conoscenza alla 

Sezione Regionale e Nazionale dell’ex Agenzia. ---------- 

--------------------- Articolo 6 Revoca ---------------------- 

La revoca del Segretario delle segreterie convenzionate potrà 

avvenire nei modi e con le forme di cui all’art. 100, del D. 

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



 

 

 

dicembre 1997, n. 465, con l’intesa che l’atto sarà assunto 

dal Presidente della Provincia di Cagliari, Capo-Convenzione, 

sentito il Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias, al 

quale compete sempre il rilascio di pareri e valutazioni 

sull’attività svolta dal Segretario. ------------------------- 

-- Articolo 7 Attribuzioni del Presidente della Provincia  --- 

----------------- Capo-Convenzione --------------- 

Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le 

funzioni da lui svolte, dal Presidente di ciascune delle 

Provincie a seconda di quale sia l’Ente interessato agli 

affari trattati. --------------------- 

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento 

giuridico che quello economico, sarà gestito dalla Provincia 

di Cagliari capo-convenzione, con l’emissione di 

provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Presidente 

della Provincia di Carbonia Iglesias.  

Il Presidente della Provincia di Cagliari, sarà competente, 

oltre che per gli atti inerenti alla nomina e alla revoca del 

Segretario, in accordo con il Presidente della Provincia di 

Carbonia Iglesias, anche per i provvedimenti riguardanti: ---- 

a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al 

Segretario; -------------------------------------------------- 

b) richiesta del Segretario supplente, ove necessario; ------- 

c) autorizzazione al Segretario per lo svolgimento di 

incarichi o per l’esercizio di attività. ------------------ 



 

 

 

--------------- Articolo 8 Rapporto di lavoro ---------------- 

Il Segretario, dipendente dall’ex Agenzia, instaura un 

rapporto funzionale di servizio con le amministrazioni di cui 

alla presente convenzione. ----------------------------------- 

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al 

trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà 

gestito dal Presidente della Provincia di Cagliari, Capo 

Convenzione, cui  competeranno gli istituti giuridici quali i 

congedi ordinari, straordinari ecc. nonché tutti i rapporti 

con l’ex Agenzia. -------------------------------------------- 

Il Segretario garantisce la propria presenza in servizio e 

programma il proprio tempo di lavoro in armonia e 

coordinamento con l’assetto organizzativo degli Enti 

convenzionati, in maniera flessibile, così da corrispondere 

efficacemente a tutte le esigenze delle amministrazioni e 

perseguire il raggiungimento degli obiettivi assegnati da 

ciascuna. ---------------------------------------------------- 

Il Segretario assegnato all’Ufficio di segreteria 

convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria 

settimanale presso le segreterie dei singoli Enti articolando 

l’orario di lavoro nella seguente misura puramente indicativa:  

▪ Provincia di Cagliari: n. 3 giorni (60% della prestazione 

lavorativa) 

▪ Provincia di Carbonia Iglesias n. 2 giorno (40% della 

prestazione lavorativa;  



 

 

 

-------------- Articolo 9 Rapporti finanziari ---------------- 

La Provincia di Cagliari provvederà al pagamento degli 

emolumenti stipendiali al Segretario, curerà il versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali e sosterrà ogni altra 

spesa occorrente, stanziando i fondi necessari nel proprio 

bilancio.  

Nella parte attiva del bilancio saranno indicate le somme che 

presumibilmente la Provincia di Cagliari avrà a riscuotere a 

titolo di contributo dalla Provincia di Carbonia Iglesias che 

si impegna a versare mensilmente, contestualmente al pagamento 

degli stipendi al proprio personale dipendente, le quote di 

concorso a proprio carico, come previste in misura percentuale 

dal successivo art. 13. -------------------------------------- 

--------------- Articolo 10 Rimborso spese ------------------- 

Le spese di viaggio, di cui all’art.10, comma 3, del D.P.R. 4 

dicembre 1997, n. 465, per necessarie al raggiungimento della 

sede della Provincia di Carbonias Iglesias sono interamente a 

carico della Provincia di Carbonia Iglesias. 

All’uopo con la presente convenzione le parti, preso atto 

della difficoltà ed antieconomicità di ricorrere ai mezzi 

pubblici per assicurare il raggiungimento della sede di 

Carbonia o Iglesias,  autorizzano fin da ora il Segretario 

all’uso del proprio automezzo per una economia di spesa e per 

una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo 

le varie sedi istituzionali collegate da idonei servizi di 



 

 

 

trasporto pubblico. -------------------- 

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di 

aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno 

carico alla Provincia Capo-Convenzione, la quale provvederà 

direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le 

spese in percentuale, salva l’ipotesi in cui si tratti di 

corsi cui il singolo Ente intende far partecipera il 

segretario. ---------------------------------------- 

------------ Articolo 11 Trattamento economico --------------- 

Al Segretario, a compensazione del maggior lavoro, ai sensi 

del CCNL di categoria, spetterà un’indennità aggiuntiva 

mensile pari al 25% dello stipendio in godimento. ------------ 

-------- Articolo 12 Trattamento economico accessorio -------- 

Resta a carico di ogni singolo Ente convenzionato la 

corresponsione degli emolumenti di seguito elencati a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo: ------------------- 

1. il compenso per l’esercizio di funzioni di Direttore 

Generale o di Responsabile di servizio, ove conferite; ------- 

2. la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento 

degli obiettivi assegnati, predeterminati dall’ente stesso), 

di cui all’art. 42 del CCNL del 16.05.2001; ------------------ 

3. la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista 

dall’art. 41 comma 4 del C.C.N.L. del Segretari Comunali 

stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal 

Contratto Decentrato Integrativo; ---------------------------- 



 

 

 

4. i diritti di segreteria per attività di rogito di cui 

all’art. 97 del D. lgs. 267/2000; i diritti di segreteria 

liquidati dalla Provincia di Carbonia Iglesias saranno 

comunicati alla Provincia di Cagliari al fine della verifica 

del rispetto del limite previsto dall’art. 41 della legge 

11.07.1980 n. 312; ------------------------------------------- 

5. i diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa;  

6. le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario 

nell’interesse di un singolo Ente. ---------------------------

------------------ 

In generale ogni altro onere strettamente connesso alle 

specifiche necessità di ogni singolo Ente, resterà ad 

esclusivo carico dello stesso. ------------------------------- 

------------ Articolo 13 Percentuali di riparto. ------------- 

Gli enti convenzionati provvederanno al riparto delle spese 

derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura: -- 

▪ Provincia di Cagliari: 60% -------------------------------- 

▪ Provincia di Carbonia Iglesias: 40%. ----------------------- 

I reclami contro il riparto delle spese per il servizio 

convenzionato dovranno essere presentati entro i 20 giorni 

successivi alla notifica dello stesso. In caso di mancato 

accordo per il riparto della spesa, gli Enti si avvarranno di 

un collegio arbitrale composto da quattro membri, nominati 

singolarmente dagli enti convenzionati. ---------------------- 

In mancanza di giudizio unanime del collegio arbitrale, la 



 

 

 

vertenza sarà rimessa al verdetto insindacabile di un arbitro 

nominato dalla Sezione Regionale Sardegna dell’ex Agenzia 

Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali. ------------------------------------------------- 

------------ Articolo 14 Forme di consultazione ------------- 

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono 

costituite da incontri periodici tra l Presidenti delle 

Provincie che opereranno d'accordo col Segretario al fine di 

garantire il miglior funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.  

In particolare sarà obbligatoria la consultazione nel caso di:  

▪ nomina del segretario; ------------------------------------- 

▪ revoca del segretario; ------------------------------------- 

▪ determinazione di varianti nell’espletamento del servizio. - 

---------- Articolo 15 Adempimenti e comunicazioni ----------- 

Copia conforme all’originale della presente convenzione, 

corredata delle deliberazioni di approvazione dei Consigli 

degli Enti convenzionati, sarà inviata, a norma dell’art. 10, 

comma 2, del D.P.R. n. 465/97, alla Prefettura di Cagliari ed 

al Ministero dell’Interno ----------------------------------- 

--------------- Articolo 16 Norma di rinvio ------------------ 

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti 

rinviano espressamente alle norme vigenti. ------------------- 

Provincia di Cagliari              Provincia Carbonia Iglesias 

Il Presidente                                         Il Presidente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


