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
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REP.

/

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA GENERALE TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO E MARCIANA
MARINA.
L’anno duemilaventi il giorno ………. del mese di

, nel Palazzo Comunale di Portoferraio

TRA
il Comune di Portoferraio (LI), di classe II, con sede in Portoferraio (LI), Via Garibaldi, n. 17,
codice fiscale n. 82001370491 rappresentato dal Sindaco, Arch. Angelo Zini, nato a Portoferraio, il
18.08.1957, che interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune
medesimo;
E
il Comune di Marciana Marina (LI), di classe IV, con sede in Marciana Marina (LI), via Vadi, n. 7,
codice fiscale 82002040499, rappresentato dal Sindaco, Sig.ra Gabriella Allori, nata a Portoferraio,
il 26.04.1961, che interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune
medesimo;
PREMESSO CHE
- l’Amministrazione Comunale di Portoferraio, con Deliberazione Consiliare n. 32 del 03.07.2018,
e l’Amministrazione Comunale di Marciana Marina, con deliberazione consiliare n. 45 del
06.07.2018, entrambe immediatamente eseguibili, hanno manifestato la volontà di gestire,
temporaneamente, in forma associata, le funzioni di Segretario Comunale, secondo quanto
previsto dagli artt. 30 e 98, terzo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dall’art. 10 del D.P.R.
n. 465/1997;
- l’Amministrazione Comunale di Portoferraio, con Deliberazione Consiliare n.
del
, e
l’Amministrazione Comunale di Marciana Marina, con deliberazione consiliare n.
del ,
entrambe immediatamente eseguibili, hanno apportato delle modifiche alla convenzione per la
gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Generale rep. 164/2018;
- con gli stessi atti deliberativi è stata approvata dalle due Amministrazioni, lo schema della
presente convenzione;
Le parti, come sopra costituite e rappresentate, stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ
I Comuni di Portoferraio e di Marciana Marina, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale
di competenza della stessa Sezione Regionale Toscana dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e nell’ambito del territorio dell’Isola D’Elba,
approvano la stipula della presente convenzione, al fine di svolgere, in modo coordinato ed in forma
associata, il servizio di Segreteria Generale e di realizzare con ciò un significativo risparmio delle
relative spese.
ART. 2
COMUNE CAPO CONVENZIONE
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Il Comune di Portoferraio assume la veste di Comune Capo Convenzione.
Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete:
- La nomina e revoca del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 99, del D. Lgs n. 267/2000, previa
intesa con il Sindaco del Comune di Marciana Marina. In merito alla procedura di nomina del
Segretario titolare, saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n.
113/2001, adottate dal Consiglio nazionale d’Amministrazione dell’ex Agenzia Autonoma per la
gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali;
- La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l’adozione di provvedimenti
inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con il Sindaco del
Comune di Marciana Marina cui vanno comunicati i singoli atti adottati.
ART. 3
DURATA E CAUSE DELLO SCIOGLIMENTO
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.
Prima della scadenza convenzionale dell’accordo, ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla
convenzione, notificando tale intendimento all’altro comune almeno 60 giorni prima della data di
decorrenza del recesso stesso. Il comune convenzionato ne dovrà prendere atto entro 30 giorni.
Analogamente, si potrà recedere dalla convenzione a seguito di:
- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni
comunali con decorrenza dalla data ivi stabilita;
- rinuncia motivata del segretario titolare da comunicare ai sindaci dei comuni convenzionati con
preavviso di almeno 60 giorni;
- mancata intesa tra i sindaci in merito al provvedimento di nomina del Segretario ovvero accordo
fra le amministrazioni in merito al provvedimento di revoca del Segretario;
- nel caso di esercizio, a seguito delle elezioni amministrative nelle Amministrazioni comunali
firmatarie della presente convenzione, del potere del sindaco neo insediato, di non conferma del
Segretario titolare nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa (attualmente art. 15,
2c. del DPR n. 467/97). Tale provvedimento - debitamente comunicato all’interessato ed al
sindaco del comune convenzionato - determina l’immediata risoluzione della convenzione.
In merito alla titolarità della Sede da parte del Segretario comunale, verranno applicate le normative
vigenti, nonché le determinazioni/provvedimenti dell’Ente competente per la gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali.
In caso di scioglimento consensuale o in caso di recesso unilaterale del comune capo convenzione,
il segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il comune capo convenzione, tranne se
diversamente concordato tra i Sindaci ed il Segretario.
ART. 4
COORDINAMENTO E MODALITA’ DI CONSULTAZIONE
Il Comune di Portoferraio assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione
dell’ufficio in parola per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dall’art. 97 del D.Lgs
n. 267/2000.
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Il Comune di Portoferraio ne tiene la gestione amministrativa e contabile e cura tutti i rapporti con
il Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e provinciali e con la Prefettura- U.T.G. di Firenze, ex Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione Regionale della Toscana.
Per tutte le questioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario, il Sindaco del
Comune Capo Convenzione si impegna formalmente ad informarne il Sindaco del Comune
convenzionato.
Le consultazioni per l’adozione di specifici provvedimenti inerenti il servizio si effettueranno con
riunioni collegiali cui interverranno i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati, previa richiesta
di uno dei Sindaci.
La costituzione della convenzione si formalizza con l’accettazione dell’incarico da parte del
Segretario comunale.
ART. 5
ORARIO DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Con la presente convenzione i comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua
opera nei due Enti. Le prestazioni lavorative del Segretario saranno articolate, in modo da assicurare
la Sua presenza presso il Comune di Portoferraio per n. 4 giorni (n. 27 ore) e presso il Comune di
Marciana Marina per n. 1 giorno settimanale (n. 9 ore). Le ore lavorative e/o le giornate lavorative
sono ripartite in base alle dimensioni degli apparati burocrati degli Enti e alle complessità delle
problematiche degli Enti stessi.
Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni e il Segretario
Comunale. In fase di prima applicazione, si prevede la presenza del Segretario Comunale presso il
Comune di Marciana Marina nel giorno di Giovedì, salvo variazioni legate a necessità particolari di
servizio, prevedendosi anche eventuali presenze orarie articolate nelle varie sedi di servizio.
ART. 6
CLASSE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è classificata segreteria generale di classe IB, in quanto, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni, ai fini dell’assegnazione del
Segretario Comunale, il Comune di Portoferraio è un Ente con classificazione speciale SC1.
ART. 7
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO
Al segretario comunale viene garantito il trattamento economico in godimento per la Fascia “A” di
appartenenza, ai sensi dell’art. 45 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di categoria, compresa
l’integrazione dell’indennità di posizione e l’eventuale applicazione dell’istituto del galleggiamento,
nonché la retribuzione di risultato e la retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla
maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva, di cui all’art. 37, comma 1, lettere da a) ad
e) in godimento.
Al segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per
recarsi dall’una all’altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto
del Presidente dell’Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.
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ART 8
SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO
In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di
segreteria convenzionata, il Sindaco dell’Ente capo convenzione potrà richiedere all’Albo regionale
competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000.
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 vice segretario
nominato tra i dipendenti dei singoli comuni, il Sindaco del Comune Capo convenzione, con
proprio provvedimento, potrà nominare il proprio vicesegretario affinché lo stesso possa
sostituire il segretario titolare assente nelle sedi convenzionate.
ART. 9
RAPPORTI FINANZIARI
Il comune Capo convenzione provvederà all’erogazione delle intere competenze economiche
spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale e a saldo entro il 31
gennaio di ciascun anno, delle spese a carico del comune di Marciana Marina. La spesa relativa al
trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dal CCNL dei segretari
comunali e provinciali vigente e/o eventuali successivi adeguamenti, graverà su ciascun comune
nella seguente proporzione:
- Comune di Portoferraio 70%
- Comune di Marciana Marina 30%
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
Eventuali ed ulteriori oneri derivanti da incarichi strettamente legati alle specifiche necessità del
singolo Ente, saranno erogate direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dal Comune a
favore del quale le prestazioni saranno rese.
Il predetto riparto è stabilito nella misura sopra indicata in ragione:
a) degli oneri di gestione della posizione giuridico/economica/contributiva del Segretario, a carico
del Comune Capo Convenzione;
b) dell’anticipazione degli emolumenti e dei contributi spettanti al Segretario, a carico del Comune
Capo Convenzione;
c) degli oneri per il riparto delle spese e per la loro rendicontazione, a carico del Comune Capo
Convenzione.
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Anche le spese per eventuali corsi di aggiornamento e formazione, compresi i relativi rimborsi
spese per viaggio e trasferte, saranno ripartite a norma del precedente articolo.
Le spese per gli incarichi di qualsiasi natura, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e
contrattuali di categoria, le spese per missioni o trasferte svolte dal Segretario, i rimborsi spese, con
esclusione delle spese di viaggio per l’accesso alle sedi, i diritti, e, comunque, ogni altro onere
strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti convenzionati, saranno
esclusivamente a carico del comune, presso il quale o nell’interesse del quale tali prestazioni
verranno effettuate.
In attesa di definizione dei contrasti normativi sui diritti di rogito di cui all’art. 10, comma 2- bis del
D.L. n. 90/2014, e alla delibera della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 21/2015, questi, se
spettanti nella fattispecie concreta, verranno erogati al Segretario comunale nei limiti di legge e del
CCNL in base alle funzioni rogatorie esercitate nei Comuni sottoscrittori della presente
convenzione. Tali diritti saranno liquidati separatamente dai due Comuni. I Comuni attiveranno un
sistema di comunicazione per garantire il rispetto del limite massimo vigente della retribuzione
percepita, stabilito per i diritti di segreteria e degli eventuali adempimenti connessi alla loro
liquidazione.
Il Comune di Portoferraio provvederà a compilare, tramite il Responsabile del Servizio personale
entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto di tutte le spese sostenute per il servizio di segretario
comunale unitamente al riparto finale.
ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI
La presente convenzione integra di diritto i vigenti regolamenti comunali in materia di ordinamento
degli uffici e dei servizi.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le
disposizioni vigenti che disciplinano le forme associative e quelle attinenti allo stato giuridico ed
economico del Segretario Comunale.
Copia della presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali,
sarà trasmessa al Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e provinciali nonché alla competente Prefettura-U.T.G. di Firenze,
exAgenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione
Regionale della Toscana .
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, tariffa
parte II, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell’art. 16 della tabella allegato B) al D.P.R. 26/10/1972,
n. 642, così come modificato dal D.P.R. 30/12/1982, n. 955.
La presente convenzione viene letta, approvata e sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo
15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
del Comune di Portoferraio
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Il Sindaco
del Comune di Marciana Marina

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2020 / 347
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE
OGGETTO: CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO E
MARCIANA MARINA. ULTERIORE MODIFICA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/12/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVERSA NICOLE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 347/2020
Oggetto: CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO E MARCIANA
MARINA. ULTERIORE MODIFICA.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 23/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 58 del 28/12/2020
SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE

Oggetto: CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO E MARCIANA MARINA.
ULTERIORE MODIFICA..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 07/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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