
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Unione Gestione Risorse Umane

Decreto n. 9 del 28/06/2022

Oggetto: Nomina della D.ssa Rita Crivellari quale Segretario titolare della Segreteria Conven-
zionata tra i Comuni di Portomaggiore e Ostellato (classe 1B)

Il SINDACO

Premesso che:
- l’art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 20 agosto 2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro 

apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determina-
ti;

- l'art. 99 del D. Lgs n. 267/2000 dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale 
scegliendolo  tra  gli  iscritti  all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali isti-
tuito presso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Pro-
vinciali (A.G.E.S.);

- l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare 
convenzioni per l’Ufficio di Segretario comunale;

- l’art. 10, comma 2, del D.P.R. 465/97 dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni 
per l’Ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del 
servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario e 
determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la relativa retribuzione, la durata 
della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e 
garanzie;

Vista la deliberazione n. 150 del 15.07.1999, come modificata dalla deliberazione n. 171 del 
21.03.2002,  nonché la  deliberazione n.  164 del  27.07.2000 e  la  deliberazione n.  113 del 
02.05.2001 con cui il Consiglio di Amministrazione dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha disciplinato la procedura e le modalità di costi-
tuzione delle convenzioni di segreteria comunale e della nomina del segretario titolare;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Agenzia Nazionale per la gestione dell’Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali con deliberazione n. 164 del 27 Luglio 2000 ha espresso 
l’indirizzo secondo cui le convenzioni per l’ufficio di segreteria disciplinate dall’art. 10 del D.P.R. 
465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l’effettivo svolgimento delle 
funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono il buon andamen-
to della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti 
interessati alla convenzione;

Dato atto:
- che in data 3 e 4 ottobre 2021, si sono svolte le elezioni amministrative per il rinno-

vo del Consiglio comunale di Portomaggiore e per l’Elezione del Sindaco;
- che  con verbale dell’adunanza dei Presidenti  di Seggio,  in data 4 ottobre 2021, è 

stato proclamato eletto Sindaco il sottoscritto Dario Bernardi;



- che con decreto n. 18 del 15/10/2021 è stata confermata la Dott.ssa Rita Crivella-
ri, quale titolare della Segreteria di classe 1B del Comune di Portomaggiore per il 
mandato elettorale del sottoscritto Sindaco, quale Segretario di fascia professionale 
“A” idonea a svolgere le relative funzioni, confermando altresì l’incarico di direzione 
della Struttura organizzativa del Comune di Portomaggiore denominata Staff del Se-
gretario Generale;

Considerato:
- che la sede di segreteria comunale di Ostellato, a seguito dello scioglimento anticipato della 
Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Terre del Reno e Ostellato, come da decreto prefetti-
zio n. 245 del 21/06/2022 della UTG di Bologna, sarà vacante dal 30/06/2022;
-  che il Comune di Portomaggiore ed il Comune di Ostellato hanno ritenuto funzionale ed ade-
guato alla propria organizzazione interna, provvedere alla gestione del  servizio di Segreteria 
Comunale in forma convenzionale, avvalendosi a tale scopo, del Segretario comunale titolare 
della sede di Portomaggiore;

Dato atto  che con deliberazioni  del   Consiglio  Comunale di  Portomaggiore n.  25 in data 
31/05/2022 e del Consiglio Comunale di Ostellato n. 25 del 30/06/2022, dichiarate immediata-
mente eseguibili, è stata approvata la  gestione del servizio di Segreteria Comunale in forma 
associata fra il Comune di Portomaggiore, capo convenzione, ed il Comune di Ostellato  – clas-
se I^ B – con decorrenza dal 01/07/2022 o, se successiva, dalla data in cui il Ministero dell’In-
terno, per il tramite della competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo avrà preso atto 
della stessa, adottando apposito provvedimento;

Dato atto che la predetta Convenzione è stata sottoscritta tra i Comuni di Portomaggiore e 
Ostellato in data 14/06/2022 reg. n. 1490 del Comune di Portomaggiore prot. n.  10004  del 
14/06/2022;

Dato atto altresì che in data 15/06/2022 con nota prot. Unione n. 17987 è stata inviata la ne-
cessaria documentazione al Ministero degli Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e Terri-
toriali - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma al fine del riconoscimento della costi-
tuzione della convenzione di che trattasi;

Rilevato altresì che il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Albo dei  Segretari  Comunali  e Provinciali  di  Roma, con provvedimento dirigenziale prot.  n. 
0018404  del  24/06/2022,  acclarato  al  prot.  dell’Unione  Valli  e  Delizie  al n.  19138  del 
24/06/2022, ha preso atto della costituzione della convenzione di segreteria di classe 1/B tra il 
Comune di Portomaggiore e il Comune di Ostellato fino al termina del mandato del Sindaco di 
Portomaggiore e comunque non oltre il 31/12/2026;

Dato atto che con il medesimo provvedimento prot. n. 0018404 del 24/06/2022 è stata asse-
gnata alla predetta convenzione la dott.ssa Rita CRIVELLARI segretario iscritto nella fascia pro-
fessionale “A”  già titolare della segreteria comunale di Portomaggiore, dando facoltà al Sinda-
co del Comune di Portomaggiore (Capo-Convenzione) di procedere agli adempimenti di propria 
competenza in ordine alla successiva nomina;

Dato atto che la segreteria convenzionata decorrerà dalla data di presa di servizio del Segre-
tario;

Ritenuto con il presente atto di provvedere alla nomina del suddetto Segretario;

Visto il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Visto il DPR 465/1997;

In qualità di Sindaco capo convenzione e di concerto con il Comune di Ostellato.

DECRETA



1. Per i motivi sopraesposti che si intendono integralmente richiamati, di nominare Segreta-
rio della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Portomaggiore e  Ostellato, di 
classe 1B,  la Dott.ssa Rita Crivellari, Segretario di fascia professionale “A” già titolare 
della Segreteria del  Comune di  Portomaggiore,  fissandone la decorrenza, fatta salva la 
presa di servizio del Segretario, dal 01/07/2022;

2. Di dare atto che dopo l’accettazione da parte della dott.ssa Rita Crivellari seguirà la presa 
di servizio della stessa dalla quale decorrerà la segreteria convenzionata tra i Comuni  di 
Portomaggiore e Ostellato;

3. Di inviare il presente decreto, contestualmente all’accettazione da parte del Segretario, al-
l’attestazione di presa servizio, al Comune di Ostellato, al Ministero dell'Interno - Diparti-
mento per gli Affari interni e Territoriali – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provin-
ciali, e alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, per gli adempimenti di 
competenza.

F.to in digitale
Il Sindaco

Dario Bernardi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE) 


