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COPIA 

Deliberazione n.  47  del Registro in data  28/11/2019 

 

OGGETTO: Approvazione convenzione per la costituzione in forma associata dell'ufficio di 

segreteria comunale con i Comuni di Montevarchi e Capolona 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventotto, del mese di  novembre, alle ore  18.15, 

nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO 
X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE 
 X 

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE 
X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE 
X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE 
X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  10   Assenti:    1 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Vicesegretario Comunale, Dott.ssa Amanda Gabrielli  il quale 

provvede alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott. Ermini Marco, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  47 del  28/11/2019 

 

 

 
Sindaco: presenta al Consiglio Comunale il segretario generale dr. Angelo Capalbo, una persona di 

carattere, puntuale. Precisa che è in possesso di laurea in giurisprudenza, abilitazione di avvocato, 

valutatore delle performance, svariate pubblicazioni ed una grande esperienza sulla gestione del personale. 

Attualmente è approvato al Comune di Montevarchi. Avevamo fino a settembre una convenzione con il 

Comune di Bucine. Attualmente c’è una estrema carenza di questa figura professionale., con grande 

professionalità. 

La convenzione prevede una ripartizione di costi del 70% a Montevarchi, il 15% con Castiglion Fibocchi e il 

15% con Capolona. Il costo per Castiglion Fibocchi è di € 18.500,00, prima era di € 58.000,00. 

 

Consigliere Rampi: voto contro, è un risparmio perché si potrà quasi a zero un servizio. La presenza del 

segretario una mattina a settimana è inconcepibile, non si può fare il raffronto tra 50% e 15%. 

 

Consigliera Bruschi: la presenza fisica di solo 4 ore è motivata da alta preparazione e una disponibilità 24 su 

24, con espressioni di pareri via telefonica che per e-mail. Ha risolto in poco tempo questioni molto 

complesse. Il concetto è poche ma di qualità rispetto a più ore e meno qualità. 

 

Consigliera Tocchi: posso confermare la disponibilità e preparazione del Segretario comunale. La votazione 

sarà favorevole. 

 

Consigliera Bruschi: il segretario è stato disponibile anche con chi non fa parte della maggioranza anche con 

chi non fa parte dell’Amministrazione. Avrete modo di confrontarvi con lui. 

 

Sindaco: la convenzione è risolvibile in ogni momento, quanto si presentassero soluzioni migliori per il 

nostro territorio.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267, il quale dall’art. 97 all’art. 106, 
detta norme in materia di segretari comunali e provinciali;  
 
VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che, testualmente recita:  

• Art. 10 Convenzioni di Segreteria.  

1)      I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione 
regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche 
nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato delle funzioni, stipulare tra loro 
convenzioni per l’ufficio di segreteria. 2) Le convenzioni stabiliscono le modalità di 
espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca 
del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del 
Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più 
Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla 
competente sezione regionale dell’Agenzia. 3) Ai segretari che ricoprono sedi di 
segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle 
spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno all’altro dei Comuni 
riuniti in convenzione per l’esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro 
di cui all’art. 17, comma 74 della legge determina l’entità della retribuzione aggiuntiva in 
base al numero dei Comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.  
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VISTO l’art. 30 del citato D.lgs 28.8.2000, n. 267, che testualmente recita: 

 • Art. 30 Convenzioni.  

1)      Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali 
possono stipulare fra loro apposite convenzioni. 2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la 
durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie. 3) Per la gestione a tempo determinato di uno specifico 
servizio, o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria 
competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e per 
le province, previa statuizione di un disciplinare tipo.  

 
VALUTATO che la Convenzione per l’Ufficio del Segretario Comunale rappresenta un 
notevole vantaggio per le amministrazioni interessate, perché oltre che ridurre il costo del 
personale, consente di utilizzare professionalità qualificate e dotate di significativa 
esperienza, nell’ambito di una territorialità omogenea anche sul piano dei servizi pubblici 
intercomunali;  
 
RITENUTO che debba essere utilizzato l’istituto della “Convenzione” previsto dal riportato 
art. 30 del D.lgs n. 267/2000, come, peraltro, previsto dal comma 3, dell’art. 9, del D.P.R. 4 
dicembre 1997 n. 465; 
 
DATO ATTO che tra i Comuni di Montevarchi, Capolona e Castiglion Fibocchi è stata 
condivisa la prospettata esigenza di segreteria comunale in regime convenzionato ed è 
stata concordata l’attribuzione al Comune di Montevarchi della qualifica di Comune 
capo convenzione; 
 
CONSIDERATO che l’individuazione nel Comune di Montevarchi del Comune capo 
convenzione comporterà l’attribuzione al Sindaco di Montevarchi del potere di nomina e 
revoca del Segretario comunale, nonché la rappresentanza della convenzione nei 
confronti della Prefettura di Firenze e la gestione di ogni questione attinente al 
trattamento giuridico ed economico del Segretario; 
 
ESAMINATO lo schema di convenzione nel quale è contenuta esatta e compiuta 
descrizione dei termini, modalità, patti e condizioni a disciplina dei rapporti tra gli Enti per 
la segreteria unica tra i Comuni sopra indicati, e ritenuto il medesimo meritevole di 
approvazione;  
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma 
per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nn. 150/1999, 164/2000 e 
17/2003;  
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli apposti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 167/2000, dai 
Dirigenti competenti; 
 
RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in merito; 
 
Con i seguenti voti palesi espressi per alzata di mano: Favorevoli 8 contrari 2 (Consiglieri 
Rampi e Boschi), astenuti 0 

 

DELIBERA 
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1. DI COSTITUIRE tra i Comuni di Montevarchi, Castiglion Fibocchi e Capolona, una 

convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Segretario, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.30 e dell’art.98, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.267, nonché dell'art. 10, primo e secondo comma, del D.P.R. 04.12.1997, n. 465. 

 
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione e 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale, al quale si opera rinvio per una 
corretta e compiuta descrizione dei termini, modalità, patti e condizioni a disciplina 
dei futuri rapporti tra gli Enti. 

 
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della citata convenzione ed al 

compimento di ogni atto in esecuzione al presente deliberato; 

 
Successivamente con i seguenti voti palesi, espressi per alzata di mano: Favorevoli 8 
contrari 2 (Consiglieri Rampi e Boschi), astenuti 0 

 
DELIBERA 

 
4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, per procedere quanto prima alla stipula 
della convenzione.  

 
5. DI PROCEDERE alla pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico del comune del 

presente provvedimento 
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OGGETTO: Approvazione convenzione per la costituzione in forma associata dell'ufficio di 

segreteria comunale con i Comuni di Montevarchi e Capolona 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 20/11/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  22/11/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.   MARCO  ERMINI   Fto  DOTT. SSA AMANDA GABRIELLI  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   10/12/2019  al 24/12/2019 
 

Castiglion Fibocchi, 10/12/2019  
  

IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  DOTT. SSA AMANDA GABRIELLI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 28/11/2019  
 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT. SSA AMANDA GABRIELLI  

 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 10/12/2019 
 

Il VICESEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA AMANDA GABRIELLI 

 
 
 
 


