Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 58/2020
SEDUTA DEL 28/12/2020
OGGETTO: CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO E
MARCIANA MARINA. ULTERIORE MODIFICA.
L’anno 2020 addì ventotto del mese di dicembre alle ore 15:30 nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito in
seduta STRAORDINARIA pubblica, in prima convocazione, il Consiglio Comunale in
modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Gabriella
Allori, che l’ha convocato per le ore 15,30 con avviso pubblico in data 23 dicembre 2020.
Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2 delle modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale, approvate con
Decreto del Sindaco n. 3 del 27/03/2020, ed è incaricato della redazione del processo
verbale, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco
Dott. Gianpaolo Brancati, con l’ausilio del personale dell’ufficio segreteria.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

CIUMEI ANDREA

Presente

BERTI SANTINA

Presente

LUPI FRANCESCO

Assente

CITTI GUIDO

Presente

TERRENI MARIA CRISTINA Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO Presente

Assenti: 1, Lupi Francesco.
IL PRESIDENTE
Verificato, dopo l’appello nominale del Segretario comunale, il numero legale degli
intervenuti, la Sig.ra ALLORI GABRIELLA in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta in videoconferenza ed invita il Consiglio a trattare
il seguente argomento.
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OGGETTO: CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO
E MARCIANA MARINA. ULTERIORE MODIFICA.
Il Sindaco Gabriella Allori espone l’argomento iscritto al punto n. 5 dell’ordine del giorno
della presente seduta.
Ricorda che nella seduta del Consiglio Comunale del 18 settembre 2020 era stata già
apportata una modifica alla Convenzione di Segreteria, inserendovi la figura del
Vicesegretario. Il Comune di Portoferraio, però, successivamente a tale data, ha apportato
altre modifiche rispetto alla precedente versione, specificando i rapporti finanziari. Spiega
che l’art. 9 è diventato l’art. 8 e dapprima legge la modifica apportata all’art. 8 e poi legge
il nuovo comma 1 dell’art. 9 che è una specifica del rimborso da dare al Comune di
Portoferraio che prima non era previsto.
Interviene il Consigliere Andrea Ciumei chiedendo quanto costerà al Comune di Marciana
Marina la figura del Vicesegretario.
Il Sindaco Allori afferma che non è possibile stabilire a priori quanto effettivamente costerà
il Vicesegretario perché ciò dipende dal tempo che detto funzionario dedicherà al Comune
di Marciana Marina; ribadisce che si tratta di una soluzione necessitata, atteso che
sull’Isola non ci sono Segretari disponibili.
Il Consigliere Ciumei chiede se nell’organico del Comune di Marciana Marina ci sia una
figura per svolgere le funzioni di Vicesegretario.
Il Sindaco Gabriella Allori risponde che all’interno dell’Ente non ci sono figure idonee e che
il Vicesegretario verrà pagato secondo il tempo in cui presterà servizio per il Comune di
Marciana Marina.
Il Consigliere Andrea Ciumei chiede ulteriori chiarimenti sulle spese che deriveranno
dall’utilizzo del Vicesegretario e se saranno pagate anche le spese di viaggio.
Interviene il Segretario Gianpaolo Brancati spiegando che il testo della Convenzione non
prevede il rimborso delle spese di viaggio al Vicesegretario; va rimborsato al Comune di
Portoferraio il costo orario per raggiungere la sede del Comune di Marciana Marina e
viceversa, trattandosi di tempo lavoro sottratto a quel Comune.
Il Consigliere Vincenzo Tagliaferro ribadisce che il funzionario sarà retribuito secondo
l’orario di lavoro.
Il Consigliere Andrea Ciumei ricorda come questo aspetto fosse stato già discusso in un
altro Consiglio Comunale e afferma che il rimborso delle spese di trasferta non possono
essere comprese nel compenso. Annuncia il voto contrario del suo gruppo consiliare.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 32 del 03/07/2018 del Comune di Portoferraio
con la quale si approvava, quale parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione
di segreteria tra i Comuni di Portoferraio e di Marciana Marina e si disponeva la sua durata
fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 51 del 16.07.2019 del Comune di Portoferraio
con la quale si approvava la convalida della precedente deliberazione n. 32 del
03/07/2018 e quindi, per effetto dell’art. 3 della Convenzione di Segreteria sottoscritta in
data 24 luglio 2018, la durata della convenzione medesima è quella disciplinata dall’art. 3
che si riporta di seguito:
“La presente convenzione ha la durata dalla data di adozione del decreto di nomina a cura
del Sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il provvedimento di competenza del
Ministero dell’ Interno ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali, per anni uno ed è automaticamente prorogata salvo che
non venga automaticamente disdettata da una delle parti come meglio appresso
specificato.”;
Vista la propria precedente deliberazione n. 45 del 06/07/2018 con la quale si approvava,
quale parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione di segreteria in oggetto e
si disponeva la sua durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco di Portoferraio;
Vista la propria precedente deliberazione n. 30 del 17/07/2019 con la quale si approvava
la convalida della propria precedente deliberazione n. 45 del 06/07/2018 e quindi, per
effetto dell’art. 3 della Convenzione di Segreteria sottoscritta in data 24 luglio 2018, la
durata della convenzione medesima è quella disciplinata dall’art. 3 che si riporta di
seguito:
“La presente convenzione ha la durata dalla data di adozione del decreto di nomina a cura
del Sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il provvedimento di competenza del
Ministero dell’ Interno ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali, per anni uno ed è automaticamente prorogata salvo che
non venga automaticamente disdettata da una delle parti come meglio appresso
specificato.”;
Visto che la suddetta convenzione non prevede una disciplina per la sostituzione del
segretario comunale in caso di sua assenza o impedimento, o vacanza della sede;
Ritenuto, ai fini della garanzia di continuità delle funzioni degli enti convenzionati, dover
prevedere la disciplina della sostituzione del segretario titolare anche con il solo
vicesegretario di uno dei due comuni convenzionati;
Richiamata la propria Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18/09/2020 avente
ad oggetto: “Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Portoferraio e Marciana Marina.
Modifica” con la quale veniva aggiunto il comma 2 all’art. 9, come segue:
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“In caso di indisponibilità di segretari comunali e comunque, nelle more di individuazione
del segretario comunale da parte dell’Agenzia Nazionale Segretari, il Sindaco del Comune
Capo convenzione può provvedere alla sostituzione con il vicesegretario comunale di uno
dei comuni convenzionati, nel caso in cui un solo Comune abbia istituito tale figura”;
Vista la comunicazione del Comune di Portoferraio del 17/12/2020, acquisita al protocollo
dell’ente al n. 11284 del 22/1272020, con la quale veniva inviata una bozza di
deliberazione che modificava la Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Portoferraio e
Marciana Marina, invertendo l’art. 9 “Sostituzione del Segretario” con il punto 8 “Rapporti
finanziari” con l’aggiunta, altresì, del comma 2 all’art. 8 e un comma all’art. 9 della
Convenzione in parola;
Ritenuto, pertanto, dover modificare il comma 2 dell’art. 8 “Rapporti finanziari” e
aggiungere un comma all’art. 9 “Sostituzione del Segretario” della Convenzione in parola,
modifiche evidenziate in neretto nella bozza di convenzione allegata facente parte
integrante e sostanziale del presente atto,
Ritenuto, pertanto, modificare il testo della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di
Portoferraio e Marciana Marina, invertendo la posizione dell’art. 8 “Rapporti finanziari” che
diventa l’art. 9, mentre l’art. 9 “Sostituzione del Segretario”, diventa il punto 8,
apportandovi alcune modifiche, come segue:
1 Il comma 2 dell’ex art. 9, ora art. 8, aggiunto con la precedente deliberazione di
Consiglio Comunale n. 38 del 18/9/2020 nel testo che sotto si riporta:
“In caso di indisponibilità di segretari comunali e comunque, nelle more di
individuazione del segretario comunale da parte dell’Agenzia Nazionale Segretari,
il Sindaco del Comune Capo convenzione può provvedere alla sostituzione con il
vicesegretario comunale di uno dei comuni convenzionati, nel caso in cui un solo
Comune abbia istituito tale figura.”;
viene sostituito con il seguente:
ART.. 8 SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO
… omissis …
“In caso di indisponibilità del segretario titolare e comunque, nelle more di
individuazione del segretario comunale da parte dell’Agenzia Nazionale Segretari, i
Sindaci possono provvedere alla sostituzione con il proprio vicesegretario
comunale. In caso di assenza del vicesegretario nominato tra i dipendenti dei
singoli comuni, il Sindaco del comune Capo convenzione, con proprio
provvedimento, potrà nominare il proprio vice segretario affinché lo stesso possa
sostituire il segretario titolare assente nelle sedi convenzionate.
2 All’ex art. 8 “Rapporti finanziari”, ora articolo 9, dopo il primo comma viene aggiunto
il seguente comma:
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ART. 9 RAPPORTI FINANZIARI
“…omissis …
Qualora il Sindaco del Comune Capo convenzione, con proprio provvedimento,
adottato ai sensi dell’art. 8 della presente convenzione, abbia nominato il proprio
vicesegretario per la sostituzione del segretario titolare assente nella sede
convenzionata il Comune di Marciana Marina dovrà rimborsare al Comune di
Portoferraio la quota parte dello stipendio del vicesegretario commisurata
all’effettivo utilizzo dello stesso che sarà quantificato, trimestralmente, dal Servizio
Personale di Comune di Portoferraio computando l’orario di lavoro espletato che
decorrerà dal momento in cui il vicesegretario partirà dal Comune di Portoferraio
fino al momento in cui vi farà ritorno.
… omissis ….”.
Visti gli allegati pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
atto, espressi dal Responsabile del Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari”, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Esaurita la fase della discussione, il Sindaco pone a votazione l’argomento, dando la
parola al Segretario Comunale per l’appello nominale.
Il Segretario Comunale effettua la videochiamata nominale di ogni singolo consigliere per
la votazione, che ottiene il seguente risultato:
- Voti favorevoli n. 8,
- Voti contrari: 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Guido Citti del Gruppo di minoranza “Lista
per il Futuro”), con la motivazione che non è stata fatta sufficiente chiarezza sul rimborso
delle spese di trasferta dal Comune di Portoferraio e ritorno,
- Astenuti n. 0,
espressi nominalmente dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti.
Con l’esito della votazione sopra riportata
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa e qui richiamato:
1) Di approvare le modifiche alla “Convenzione per la gestione in forma associata del
Servizio di segreteria generale tra i Comuni di Portoferraio e Marciana Marina”, di cui alle
premesse, a cui si rinvia, evidenziate in neretto nella bozza di convenzione allegata al
presente atto.
2) Di dare atto che, alla luce delle suddette modifiche:
-

il comma 2 dell’art. 8 “Sostituzione del Segretario” , ex art. 9, viene sostituito con
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il seguente testo:
ART.. 8 SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO
… omissis …
“In caso di indisponibilità del segretario titolare e comunque, nelle more di
individuazione del segretario comunale da parte dell’Agenzia Nazionale Segretari, i
Sindaci possono provvedere alla sostituzione con il proprio vicesegretario
comunale. In caso di assenza del vicesegretario nominato tra i dipendenti dei
singoli comuni, il Sindaco del comune Capo convenzione, con proprio
provvedimento, potrà nominare il proprio vice segretario affinché lo stesso possa
sostituire il segretario titolare assente nelle sedi convenzionate.
-

All’art. 9 “Rapporti finanziari”, ex art. 8, dopo il primo comma, viene inserito il
seguente comma:

ART. 9 RAPPORTI FINANZIARI
“…omissis …
Qualora il Sindaco del Comune Capo convenzione, con proprio provvedimento,
adottato ai sensi dell’art. 8 della presente convenzione, abbia nominato il proprio
vicesegretario per la sostituzione del segretario titolare assente nella sede
convenzionata il Comune di Marciana Marina dovrà rimborsare al Comune di
Portoferraio la quota parte dello stipendio del vicesegretario commisurata
all’effettivo utilizzo dello stesso che sarà quantificato, trimestralmente, dal Servizio
Personale di Comune di Portoferraio computando l’orario di lavoro espletato che
decorrerà dal momento in cui il vicesegretario partirà dal Comune di Portoferraio
fino al momento in cui vi farà ritorno.
… omissis ….”.
3) Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Portoferraio, per i provvedimenti
di competenza, compresa la successiva trasmissione del presente atto al Ministero degli
Interni, ex Ages, nonché alla Prefettura di Firenze territorialmente competente per i
provvedimenti di competenza
***
Successivamente, il Sindaco mette a votazione l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione, dando la parola al Segretario Comunale per l’appello nominale.
Il Segretario Comunale effettua la videochiamata nominale di ogni singolo Consigliere per
la votazione, che ottiene il seguente esito:
voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Guido Citti del Gruppo di
minoranza “Lista per il Futuro), astenuti n. 0, espressi nominalmente da n. 10 Consiglieri
presenti e votanti.
Con l’esito della votazione sopra riportata
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IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
La seduta consiliare termina alle ore 16,05.
Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

BRANCATI GIANPAOLO

