CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA IL COMUNE DI
VILLAFRATI ED IL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA
L'anno duemilaventuno, il giorno ____________________ del mese di _______________ nella sede
Provinciali.
Art. 3 – Sede e competenza per la nomina del Segretario Comunale
1. Si conviene che il Comune capoconvenzione è Villafrati ai sensi dell’ art 2 co. 2 Decreto del Ministro

dell’Interno 21 ottobre 2020 avente oggetto “Modalita' e disciplina di dettaglio per l'applicazione
dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e
provinciale.” essendo il Comune avente la maggiore popolazione;
2. Il Sindaco del Comune capoconvenzione resta competente per la nomina e per la revoca del segretario
comunale titolare della convenzione, nonché per tutte le altre attività attinenti alla gestione del rapporto
di lavoro, con le modalità stabilite dall’art. 98, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e dall’art. 10 e 15 del
D.P.R. 465/2000 ed eventuali successive modificazioni.
3. In sede di prima applicazione le parti convengono che il Segretario Comunale di Villafrati attualmente in
carica ricoprirà l’Ufficio di segreteria convenzionato con la presente.
4. La classe di appartenenza della segreteria convenzionata viene determinata nel rispetto delle disposizionie
di cui all'art.12 del D.P.R. 465/97, del Decreto del Ministero dell’Interno 21 Ottobre 2020 “Modalita'
disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per
l'ufficio di segretario comunale e provinciale.” e della circolare del Ministero dell’Interno prot. 14449
dell’01.12.2020 avente ad oggetto “Nuova disciplina delle convezioni per l’ufficio di segretario comunale e
provinciale” e viene quindi individuata come segreteria di III classe, contando che il Comune di Villafrati ha
n. 3.207 abitanti ed il Comune di Campofelice Di Fitalia ha n. 478 abitanti.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco di Villafrati
(Francesco Agnello)

Il Sindaco di Campofelice Di Fitalia
(Pietro Aldegheri)

