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Oggetto: CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI ISCHIA E BARANO 
D'ISCHIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - RIN NOVO. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi sette del mese di Maggio alle ore 20:37 nella sala delle adunanze, 
previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima 
convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                           
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                           
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                          
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Presente                                          
7 VACCA ALESSANDRO Consigliere Presente                                          
8 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
9 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
10 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente       
11 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco introduce l’argomento  al punto n. 2 dell’o.d.g.. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti in aula il Sindaco 
pone ai voti l’approvazione della proposta agli atti.          
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
VOTANTI 10 
VOTI FAVOREVOLI 10 
 
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo 
esito. 
 
Per l’effetto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
che l'art. 98 del T.U. n. 267/2000, al comma 3°, prevede espressamente che i 

Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone 
l'avvenuta costituzione alla sezione nazionale o regionale dell'Agenzia secondo le 
rispettive competenze; 

che con delibera C.C. n. 11 del 25.5.2012 è stata approvata la convenzione per la 
durata di anni uno; 

che a seguito di intese avute con il Comune di Barano, quest'ultimo ha manifestato 
interesse per il rinnovo della convenzione per la gestione del Servizio di Segreteria 
Comunale;            

RILEVATO che  anche per questo Ente il rinnovo della Convenzione di Segreteria è 
di notevole interesse, in quanto consente sia al Segretario Comunale uno scambio di 
conoscenze amministrative ed organizzative fra Enti diversi sia alla struttura di entrambi i 
Comuni di trasferire e mutuare differenti modelli applicativi di procedure, che possono 
consentire ad entrambi gli enti locali di adattare i processi organizzativi alle esigenze dei 
cittadini per fornire servizi più qualificati e più aderenti alle esigenze collettive;    

PRESO ATTO : 
- che la convenzione in essere prevede, all'art. 7, che le spese derivanti la gestione 

in convenzione vengono ripartite per il 30% a carico del Comune di Barano e per il 70% a 
carico di quello di Ischia, e quindi nonostante l’incremento del 25% della retribuzione 
annua del Segretario Generale per il comune di Ischia – 1 B - vi è un risparmio pari a circa 
€ 12.764,00/ anno. E' previsto, inoltre, che il rimborso delle spese di trasferta per recarsi 
presso i il Comune di Barano graverà interamente sul Comune di Barano stesso. 
- che dalla convenzione si evincono tutti gli elementi previsti dal vigente CCNL dei 
Segretari Comunali e Provinciali; 
 

VISTO la Convenzione attualmente in essere composta da n. 10 articoli; 
VISTO il D.P.R. 465/97 
VISTO le Deliberazioni dell’Agenzia Nazionale per la Gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali n. 150/99 , 164/2000 e 181/02  
VISTO l’art 45 del CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio 

normativo 1998-2001 
VISTI gli artt. 30 e 98 del T.U. n. 267/2000; 



VISTO il CCNL di categoria sottoscritto il 14.12.2010, relativo al quadriennio 
normativo 2006 –2009, biennio 2006 – 2007 e il CCNL di categoria sottoscritto il 
01.03.2011, relativo al biennio economico 2008 - 2009; 

Vista la delibera di C.C. n. 4/2011 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del  T.U. n. 267/2000; 
  
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se di seguito 
materialmente non trascritto: 
1. approvare il rinnovo dell’istituzione della sede di Segreteria convenzionata fra il Comune 
di Ischia (NA) classificato di 1 B e il Comune di Barano (NA) classificato di C.3, ai sensi 
dell’art. 98 c.3 del T.U. 267/00, stabilendone la durata in anni due a decorrere 
dall’1.9.2013, lasciando invariate tutte le altre condizioni previste nella convenzione 
approvata con delibera C.C. n. 11 del 25.5.2012;  
2. Confermare il dr. Amodio Giovanni, nato a Napoli il 24.06.1953, (Codice 1055) 
Segretario Generale della segreteria Generale di 1B del Comune di Ischia (ID sede 63037) 
in servizio dal 1 ottobre 2002, giusto decreto sindacale di nomina n. 64/2002, quale 
Segretario generale titolare della Convenzione di segreteria fra il comune di Ischia (NA) e 
di Barano (NA); 
3. Dare mandato all’Ufficio Segreteria di trasmettere copia della presente al competente 
Ufficio del Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei 
Segretari comunali e provinciali;  
  Inoltre,  
 
Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello 
nominale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con  voti unanimi favorevoli, resi dai consiglieri presenti e votanti 
 

d e l i b e r a 
- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 
D.L.vo 18.08.2000, n.267.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 14/05/2013 al 29/05/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


