COP IA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero Registro Generale 48 del 22-08-2018
Oggetto:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MONTE
ARGENTARIO E CAPALBIO

L’anno Duemiladiciotto, il giorno Ventidue del mese Agosto, alle ore 09:30, presso la sala
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione partecipata a norma di Legge ai
Sigg. Consiglieri , in seduta ordinaria di prima convocazione.
All’appello risultano:
Presenti

Assenti

BELLUMORI LUIGI

SERRA ANDREA

TEODOLI ALESSIO

NARDI GIAN CARLO

BURLANDI LUCA

BIANCIARDI SETTIMIO

CONTINENZA ALESSANDRO

TERNI LUCA

PIPI GIULIA

STEFANI MARZIA

ALFEI EMANUELA
PAOLINI NICOLA
PICCOLOTTI LUCIANO

Presenti: 8

Assenti: 5

Assegnati: 13

In Carica: 13

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Luigi Bellumori nella
sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Iole Tommasini.
La seduta è Pubblica.
Il Sindaco illustra i contenuti della convenzione. Ricorda la sua preoccupazione in tutti questi mesi
per non aver avuto un segretario
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
Deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sotto riportata;
Dato atto che nei confronti della medesima sono stati espressi i pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
Successivamente con separata votazione unanime, resa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs
267/2000.

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 56 DEL 10-08-2018
Settore: SETTORE AFFARI GENERALI
Oggetto:

Servizio: Segreteria Generale

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MONTE
ARGENTARIO E CAPALBIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- Che l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare
convenzioni per l’ufficio di segretario comunale;
- Che ai sensi dell’art. 10 del DPR 4 dicembre 1997, n°465 i Comuni, le cui sedi sono ricomprese
nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale della ex Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono stipulare tra loro, con deliberazione dei
rispettivi consigli comunali, convenzioni per l’ufficio segreteria;
Che è intendimento di questa Amministrazione Comunale pervenire alla stipula di una nuova
convenzione per la gestione in forma associata dell’ufficio di Segreteria Generale;
Che il Comune di Monte Argentario ha manifestato nel corso di alcuni contatti ed incontri
tenutesi, la volontà di convenzionarsi con questo Comune per la predetta finalità, raggiungendo
intese in tal senso;
Visto lo schema di convenzione appositamente predisposto costituito da n. 11 articoli, che alla
presente delibera si allega quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che la scelta del convenzionamento costituisce anche un concreto risparmio sulle
spese di gestione della Segreteria Comunale;
Ritenuto pertanto di procedere al convenzionamento in esame;
Visti i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49 — 1° comma D.Lgs. 267/2000 inseriti
nell’atto;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa:
1) Di procedere ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del DPR 4/12/1997, n°465, al
convenzionamento per la gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di Capalbio e
Monte Argentario;

2) Di approvare lo schema di convenzione allegato costituito da n. 11 articoli,
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

che si allega

3) Di dare atto che la scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del
mandato dei Sindaci del Comune di Monte Argentario e del Comune di Capalbio;

4) Dare atto che il Sindaco procederà alla stipula della relativa convenzione;

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Monte Argentario quale
comune Capofila, per i provvedimenti di competenza;

6) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Firenze – Ex Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – per l’adozione
dei conseguenti provvedimenti di competenza;

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 –
T.U.E.L.L. come risultato da separata votazione;

Allegato

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE .

L'anno duemiladiciotto il giorno _________del mese

di _________________ alle

ore

________________nella sede del Comune di ………………, con la presente scrittura privata da
valere ad ogni effetto di legge, sono personalmente comparsi:
Il sig. Francesco BORGHINI., il quale agisce non in proprio, ma in qualità di Sindaco del Comune
di Monte Argentario, che in questo atto rappresenta nella sua veste sopra citata , avente Codice
Fiscale numero 00124360538.con sede in Porto S. Stefano P. le dei Rioni8 n. 8
Il ……………………………, il quale agisce non in proprio, ma in qualità di Sindaco del Comune di
…………………, che in questo atto rappresenta nella sua veste sopra citata, avente Codice Fiscale
numero ………………………….. e con sede in ……………………………….;
PREMESSO CHE
Che con decreto del Sindaco in data 02.08.2018, è stata nominata titolare della Segreteria del
Comune di Monte Argentario la D.ssa Iole TOMMASINI, con decorrenza dal 06.08.2018;
Che il Consiglio Comunale di Monte Argentario, con proprio atto N…..del …… ha deliberato per
la stipula di una convenzione con il Comune di Capalbio, che preveda la presenza del Segretario
Generale in misura non inferiore a Quattro Quinti ( 4/5 ) presso l'Ente titolare;
Che il Consiglio Comunale di Capalbio, con proprio atto N. ….. del…….. ha deliberato per la
stipula di una convenzione con il Comune Monte Argentario, che preveda la presenza di tale
Segretario presso il Comune di Capalbio, nella misura non inferiore a Un Quinto ( 1/5 );
Che è intenzione dei due Enti procedere alla gestione in forma associata del Servizio di Segreteria
Comunale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. - La presente convenzione disciplina la costituzione di un ufficio unico di Segreteria
Generale per i Comuni di Monte Argentario e Capalbio, allo scopo di avvalersi di un unico
Segretario.
Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Monte Argentario, al cui
Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.

267/2000, d'intesa con il Sindaco del Comune di Capalbio.
La sede dell'ufficio unico è individuata nella Sede del Comune di Monte Argentario e la classe di
appartenenza della Segreteria Convenzionata è determinata in quella di appartenenza del Comune
di Monte Argentario ( attualmente 1-B ).

Art. 2 - La presente convenzione decorre dalla presa servizio del titolare della sede convenzionata,
data che deve essere comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte del Ministero
dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.
La scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del mandato dei Sindaci del
Comune di Monte Argentario e del Comune di Capalbio, intendendosi che la stessa mantiene
validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte con provvedimenti dei
Consigli comunali non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti.
Tale convenzione potrà essere prorogata o rinnovata rispettivamente prima o dopo la scadenza
con l’adozione di apposite deliberazioni consiliari .
La convenzione comunque, al di là ed in aggiunta delle scadenze sopra indicate, potrà essere
risolta in ogni momento dalle due Amministrazioni Comunali nei seguenti casi:
per scioglimento consensuale dei due Enti;
per recesso unilaterale di uno dei Comuni, da adottare con deliberazione consiliare da
notificare all'altro Ente e da trasmettere alla competente sede dell'Albo. In tal caso la
convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica.
In caso di scioglimento anticipato della presente convenzione, al pari dello scioglimento della
-

convenzione per naturale scadenza, il Segretario Comunale ritornerà titolare della segreteria del
Comune di Monte Argentario.

Art. 3 - Il Segretario Generale dovrà prestare il proprio servizio nelle due sedi in misura non
inferiore ad Quattro Quinti ( 4/5 ) su base mensile per il Comune di Monte Argentario, ed in
misura non inferiore a Un Quinto ( 1/5 ) sempre su base mensile per il Comune di Capalbio.
La materiale presenza e la definizione dei giorni nei quali prestare servizio nei due Enti avverrà
con un'intesa verbale tra i Sindaci dei due Comuni.
L'articolazione dell'orario di lavoro del Segretario Generale, e la definizione dello stesso, avverrà,
al pari della scelta degli eventuali rientri pomeridiani in caso di orario articolato su cinque giorni
lavorativi, con un'intesa verbale tra i Sindaci.
Al fine di assicurare la miglior funzionalità dello svolgimento del servizio le eventuali modifiche
all'orario concordato potranno avvenire anche per le vie brevi all’insegna della massima
informalità.

Art. 4 - Il trattamento economico spettante al Segretario Generale sarà quello determinato alla luce
del contratto collettivo nazionale di lavoro, maggiorato ai sensi dello stesso a seguito dello
svolgimento del servizio presso una Segreteria Convenzionata.
Gli aspetti inerenti il trattamento giuridico, gli atti di nomina ed inquadramento, unitamente alle
determinazioni sulla retribuzione di posizione e di risultato sono disciplinati con provvedimenti
del Sindaco del Comune capo convenzione, individuato nel Comune di Monte Argentario.
Gli aspetti inerenti il trattamento economico, la materiale corresponsione degli stipendi e
l'erogazione delle somme materialmente spettanti e gli aspetti inerenti il trattamento previdenziale
ed assicurativo avverrà ad opera del Comune di Monte Argentario, che in tal senso anticiperà tutte
le somme occorrenti.
Il rimborso delle somme avverrà, con meccanismi sotto specificati, da parte del Comune di
Capalbio con cadenza trimestrale previo invio della rendicontazione..
Sono esclusi dal meccanismo suddetto le somme che verranno attribuite singolarmente dai due
Comuni e spettanti a titolo di diritti di segreteria, che ogni Ente verserà al Segretario alle scadenze
di legge. Sono altresì escluse da tale meccanismo eventuali spese relative a trasferte compiute
nell'interesse del singolo Comune, che ogni Ente provvederà a corrispondere in proprio al
Segretario.
In particolare le spese di viaggio per raggiungere la sede di Capalbio nei giorni di effettivo servizio
competeranno al Comune di Capalbio e verranno determinate in base ai costi chilometrici di
legge.
Le disposizioni del presente articolo, per quanto applicabili, valgono anche per un eventuale
utilizzo del Vice Segretario nello svolgimento delle proprie funzioni vicarie nel rispetto delle
norme regolamentari dei due Comuni.

Art. 5 - Tutte le spese concernenti la Segreteria Convenzionata, fatte le eccezioni di cui al
precedente articolo, sono ripartite tra i Comuni di Monte Argentario e Capalbio nella seguente
misura:
Comune di Monte Argentario 4/5 ( quattro quinti del costo ) ovvero 80%
Comune di Capalbio 1/5 ( un quinto del costo) ovvero 20%
Il Comune Capalbio provvederà al materiale rimborso delle somme di sua spettanza al Comune di
Monte Argentario con almeno cadenza trimestrale, dietro presentazione di idonei rendiconti
forniti con almeno trenta giorni di anticipo. Gli uffici competenti dei due Enti potranno concordare
differenti scadenze e modalità di rendicontazione nel principio di massima e leale collaborazione

tra enti.

Art. 6 – Al Segretario della segreteria convenzionata è dovuta l’indennità di risultato, così come
previsto dall’art. 42 del CCNL segretari comunali e provinciali del 16.5.2001., da ripartirsi fra i
comuni convenzionati nella misura di cui all’articolo precedente.
Art. 7 - Qualsiasi modifica alla presente convenzione verrà disciplinata dalle parti di comune
intesa e dovrà avvenire, in attuazione dei due atti consiliari di indirizzo, con atti deliberativi delle
due Giunte. Sono escluse da tale meccanismo le variazioni relative all'orario di servizio del
Segretario nei due Enti che resta fissato, fino a modifica espressa della convenzione di competenza
consiliare, nella proporzione indicata al precedente articolo 5 quattro quinti ( 4/5 ) presso il
Comune di Monte Argentario e Un Quinto ( 1/5 ) presso il Comune di Capalbio) .

Art. 8. La presente convenzione è classificata in classe 1^ B ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di classificazione dei Comuni ai fini dell’assegnazione del Segretario Comunale e non
necessita di riclassificazione in quanto il Comune di Monte Argentario e di classe di 1^ B.

Art. 9 In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la
reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario
comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco.
Sarà possibile, in alternativa alle soluzioni di cui sopra, avvalersi del Vicesegretario.
Art. 10 La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente
normativa sulla registrazione degli atti.

Art. 11 Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni
di legge, del CCNL, dei regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
.
IL SINDACO DEL COMUNE DI Monte Argentario

IL SINDACO DEL COMUNE DI Capalbio

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI, per quanto concerne la regolarità
tecnica, esprime parere
Favorevole
Capalbio, lì 16-08-2018

Il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI
Dr.ssa Anna BLANCHI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 56 DEL 10-08-2018

Settore: SETTORE AFFARI GENERALI

Oggetto:

Servizio: Segreteria Generale

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MONTE
ARGENTARIO E CAPALBIO

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime
parere
Favorevole
Capalbio, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Luigi Bellumori

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Luigi BELLUMORI

Dott.ssa Iole Tommasini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero Registro Generale 48 del 22-08-2018

Oggetto:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MONTE
ARGENTARIO E CAPALBIO

Attestato di Pubblicazione
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio Online di
questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 22/08/2018.
Capalbio, lì 22/08/2018
Dott.ssa Anna Blanchi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Esecutività
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 22/08/2018
Capalbio, lì 22/08/2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Iole Tommasini
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO : Segreteria Generale
N° 56 DEL 10-08-2018
Numero Registro Generale 48
Oggetto:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MONTE
ARGENTARIO E CAPALBIO

Attestato di Pubblicazione
Io sottoscritta Dott.ssa Anna Blanchi attesto che la presente Deliberazione è affissa
all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal 22/08/2018, ed è stato
attribuito il numero di Registro Albo Pretorio .
Capalbio, lì 22/08/2018
Dott.ssa Anna Blanchi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs.
7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce
il testo cartaceo e la firma autografa)

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da
n. 13 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di
ufficio.
Capalbio, lì

22-08-2018
Dott.ssa Anna Blanchi

Timbro dell’Ente

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa

