
 

 

 

 

 

 

 

   COMUNE DI CLOZ 

 

 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI 

SEGRETERIA COMUNALE TRA I 

COMUNI DI CLOZ E BREZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNE DI BREZ 

Art. 1 

I Comuni di CLOZ e BREZ, ricompresi nel territorio della Provincia di Trento e rientranti entrambi nella 
classe IV ai fini della gestione del Servizio di segreteria in ottemperanza della Convenzione/quadro 
approvata con le deliberazioni consiliari n. 27, di data 17/09/2013 (Comune di Cloz) e n. 35, di data 
20.09.2013 (Comune di Brez), con il presente Atto stabiliscono di servirsi dell’opera di un solo 
Segretario, anche di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni 
medesimi. 

Art. 2 

L’accordo avrà la durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione della “Convenzione/quadro”, e potrà 
essere rinnovato con formale provvedimento; potrà essere sciolto in qualunque momento o per 
coincidente volontà dei Comuni convenzionati o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia 
istanza con apposita deliberazione consiliare da assumersi almeno entro il trenta giugno; in tal caso lo 
scioglimento decorrerà dal primo gennaio dell’anno successivo. 

Art. 3 

Il Comune di CLOZ provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario compreso lo 
straordinario e le altre indennità di competenza dell’altro Comune, curerà il pagamento dei contributi 
alla cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, agli altri istituti ed enti assistenziali e 
previdenziali previsti dalla legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio. Nella parte attiva del 
bilancio stesso verranno stanziate le presumibili somme che detto Comune prevede di riscuotere a 
titolo di concorso dall’altro Comune convenzionato (Brez). 

Art. 4  



Le retribuzioni ed i trattamenti accessori aggiuntivi ed integrativi vengono attribuiti al Segretario se ed in 
quanto previsti dagli appositi accordi sindacali. 

Le spese relative, così come quelle riguardanti le missioni e le trasferte svolte dal Segretario, saranno 
erogate dai Comuni di Cloz e Brez in base a competenza e saranno esclusivamente a carico del 
Comune presso il quale tali prestazioni vengono effettuate. 

Al Segretario Comunale, a compensazione del maggior lavoro, spetterà un’indennità aggiuntiva 
mensile prevista dagli accordi sindacali. 

Art. 5  

Il Comune di CLOZ provvederà annualmente al riparto delle spese derivanti dalla presente 
convenzione nella seguente misura: 

½ a carico del Comune di CLOZ, 

½ a carico del Comune di BREZ. 

Art. 6 

Il Segretario Comunale è obbligato a prestare servizio settimanale nel rispetto della seguente 
articolazione lavorativa: 

½ dell’orario settimanale di CLOZ, 

½ dell’orario settimanale di BREZ, 

nei giorni concordati tra i rispettivi Sindaci ed il predetto Segretario. 

Art. 7 

Ai sensi degli Statuti dei Comuni convenzionati spetterà alle Giunte Comunali esprimere pareri sulla 
posizione del Segretario, spetterà ai Sindaci dei Comuni convenzionati esprimere valutazioni sull’attività 
svolta dal Segretario Comunale. 

Art. 8 

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi 
Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il migliore 
funzionamento del servizio di segreteria. 

Art. 9 

E’ consentita l’assunzione di incarichi presso altre amministrazioni purché autorizzati di volta in volta 
dal Sindaco di CLOZ sentito il Sindaco dell’Amministrazione di BREZ e sempre che ciò sia conciliabile 
con l’osservanza dei doveri d’ufficio e non arrechi pregiudizio alcuno al buon andamento degli uffici. 

 

IL SINDACO DEL                                                                            IL SINDACO DEL  

COMUNE DI BREZ                                                                        COMUNE DI CLOZ 

_______________________________________________________________________________________ 

Approvato dal Consiglio Comunale di Cloz con deliberazione n. 28 di data 17.09.2013 – esecutiva 

                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                      FONDRIEST dr. Marco 



Approvato dal Consiglio Comunale di Brez con deliberazione n. 36 di data 20.09.2013 – esecutiva. 

 

                                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                              FONDRIEST dr. Marco 


