
UNIONE dei COMUNI
di

MONCALIERI, TROFARELLO e LA LOGGIA
Provincia di Torino

Via Real Collegio, 10 – 10024 Moncalieri (To)
Codice Fiscale: 94067500010

Affidamento dell’incarico di Segretario dell’Unione - Contratto di lavoro

L’anno duemilaquattordici addì                            del mese di …............... in Moncalieri, nella sede
dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia

TRA

l’Unione dei Comuni di Moncalieri,  Trofarello  e La Loggia,  rappresentata dal  Presidente dr.ssa
Roberta Meo, la quale agisce nell’esclusivo interesse di detta Unione che in questo atto rappresenta,
ai  sensi  dell’art.  23  del  vigente  Statuto  dell’Unione  ed  in  esecuzione  della  deliberazione  della
Giunta dell’Unione nr. ___ del ___________,

E

Il/la dr./dr.ssa _______________-, nato/a a __________il ____________, residente a __________
in via ______________________________, codice fiscale: ________________,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
L’Unione  dei  Comuni  di  Moncalieri,  Trofarello  e  La  Loggia  affida  al/alla  dr./dr.ssa
_______________ l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Segretario dell’Unione, così come
previste  dall’art.  30 dello  Statuto  dell’Unione,  ovvero attribuitegli  dai  regolamenti  dell’Unione,
anche di futura emanazione, o conferitegli dal Presidente dell’Unione. In particolare l’incaricato
dovrà  prestare  la  propria  collaborazione  ai  fini  dell’assistenza  giuridico-amministrativa  nei
confronti  degli  organi  dell’Ente,  della  sovrintendenza  e  del  coordinamento  dell’attività  dei
Funzionari.

Art. 2
Di comune accordo si stabilisce che l’incaricato sarà presente presso la sede dell’Unione, o presso
la  sede  di  uno  dei  Comuni  aderenti,  per  lo  svolgimento  dell’incarico  affidatogli,  in  orario
concordato con il Presidente,  ma flessibile e per il tempo necessario ed adeguato alle necessità
dell’Ente; tenendo comunque sempre conto e prioritariamente, dell’attività svolta nel Comune di
provenienza, dove svolge, quale titolare, la funzione di Segretario Comunale.

Art. 3
L’incaricato risponde del Suo operato al Presidente. E’ facoltà del Presidente la revoca dell’incarico
per gravi violazioni degli obblighi del Segretario.

Art. 4



Il presente contratto ha efficacia dal ____________ e termina il 30 giugno 2015 e che, al fine di
garantire continuità all’azione amministrativa, l’incaricato rimarrà nel pieno esercizio delle proprie
funzioni, in regime di prorogatio, fino alla nomina del successore. 

Art. 5
Ai sensi dell'articolo 32, comma 5 ter del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico è prestato a
titolo gratuito.

Art. 6
L’incarico è svolto nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dai
Contratti decentrati, dal Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni,
che viene consegnato in copia e dalle norme vigenti in materia.

Art. 7
Le parti dichiarano, per quanto di propria e rispettiva competenza e conoscenza, l’assenza di cause
di  incompatibilità  e  inconferibilità,  l’assenza  di  procedimenti  e/o  condanne  penali  o  cause  di
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Unione dei Comuni. L’incaricato/a
Il Presidente delle funzioni di Segretario.

       dr.ssa Roberta MEO ________________________


