COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 43 del 16/09/2019
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CITTADELLA (PD), CARTIGLIANO (VI)
E VALBRENTA (VI) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI
SEGRETARIO COMUNALE (CLASSE I/B).
L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di settembre alle ore 21:00
in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 16

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 1

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Bernardi Stefano, Bonetto
Gilberto.

Deliberazione n. 43 del 16/09/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CITTADELLA (PD), CARTIGLIANO (VI)
E VALBRENTA (VI) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI
SEGRETARIO COMUNALE (CLASSE I/B).

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
– l’art. 98, comma 3° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, stabilisce che
i Comuni possono stipulare convenzioni per l’Ufficio di Segretario Comunale,
comunicandone l’avvenuta costituzione alla ex Agenzia dei Segretari Comunali e
Provinciali, (ora Ministero dell’Interno) individuando in tale strumento, il modo più adatto
per lo svolgimento in forma coordinata di funzioni e servizi determinati, permettendone
l’attuazione progettuale con efficienza e con razionalizzazione delle risorse umane;
– l’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad
accordi per l’esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà,
per i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione
Regionale dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, di
stipulare convenzioni per la gestione associata dell’ufficio di segreteria comunale;
RICORDATO CHE:
– con precedente delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 31 luglio 2019 veniva
disposto lo scioglimento consensuale anticipato della convenzione per il servizio in forma
associata dell'ufficio di segretario comunale di classe I/B tra i Comuni di Cittadella (Pd),
capo convenzione, e il Comune di Marcon (Ve), a far data dal 01 agosto 2019, come
concordato dalle parti, o comunque dalla presa d'atto da parte del Ministero dell’Interno,
ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sede
di Roma;
– il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali – ex AGES – con provvedimento prot. n. 10156 del 07
agosto 2019, acquisito in pari data al protocollo Comunale al n. 27699, ha presa d'atto
dello scioglimento consensuale della segreteria convenzionata di classe I/B tra i Comuni
di Cittadella e Marcon con decorrenza dal 1 agosto 2019;
– dalla predetta data del 1 agosto 2019 la sede di segreteria del Comune di Cittadella, di
classe IB, risulta conseguentemente vacante;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Cittadella è pervenuta ad un accordo
con i Comuni di Cartigliano (VI) e di Valbrenta (VI) per la gestione in forma associata
dell'Ufficio di segretario comunale e la condivisione della figura del Segretario tra i
medesimi Enti;

RITENUTO, pertanto, di approvare una nuova convenzione tra i Comuni di CITTADELLA,
CARTIGLIANO e VALBRENTA, come da schema che si allega sub “A” al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di
assunzione in servizio del Segretario - a seguito della presa d'atto della costituzione della
nuova sede di segreteria da parte del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari
interni e territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – ex AGES,
dell'assegnazione del Segretario e della successiva nomina da parte dal Sindaco del
Comune capo-convenzione - fino al 30 settembre 2021;
ATTESO che il secondo comma del richiamato art. 10 del D.P.R. 465/97 dispone che le
convenzioni in questione debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio,
individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la
ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della
convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e
garanzie;
ESAMINATO lo schema di convenzione, che sarà stipulata con i Comuni di Cartigliano e
Valbrenta, al fine di disciplinarne i reciproci rapporti, rilevando che:
– il Comune di Cittadella svolge il ruolo di capo-fila;
– prevede la presenza del Segretario presso il Comune di Cittadella nella misura
settimanale del 50% e nei Comuni di Cartigliano e Valbrenta nella misura del 25%
ciascuno;
PRECISATO che tale scelta si pone quindi nell'ottica di una più ampia collaborazione tra
enti al fine di migliorare i servizi e di contenere i costi, perseguendo l’efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa;
VISTI:
– gli articoli 30 e 98 del D.Lgs n. 267/2000 che consentono ai Comuni di stipulare tra loro
apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
– l’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465;
– l’art. 18 del D.P.R. n. 749 del 1972;
– le deliberazioni dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali n. 113/2001, n. 150/1999 e n. 164/2000;
– l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come modificato dalla legge di
conversione 30/07/2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell’ Agenzia Autonoma
per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo
universale del Ministero dell’Interno;
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Interno, ex
Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sede di
Roma;
RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42, comma 2°
lettera c) del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e che, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTE:
– Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 febbraio 2019 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019 –2021;
– Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 in data 6 marzo 2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
1. di approvare la costituzione di una nuova sede di segreteria comunale convenzionata
fra i comuni di CITTADELLA (PD), CARTIGLIANO (VI) e VALBRENTA (VI), segreteria
comunale di Fascia A e classe I/B, individuando come Comune Capo Convenzione il
Comune di Cittadella, con decorrenza dalla data di effettiva presa in servizio del
Segretario nella predetta nuova sede convenzionata;
2. di approvare conseguentemente lo schema di convenzione costituito da n. 10 (dieci)
articoli, da stipulare fra i Sindaci dei Comuni individuati al punto precedente, allegato
sub. “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che:
– il Segretario della nuova sede di segreteria convenzionata sarà nominato dal Sindaco del
Comune capo convenzione successivamente alla presa d'atto della costituzione della
nuova sede di segreteria da parte del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari
interni e territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – ex AGES e
dell'assegnazione, da parte di quest'ultimo, del Segretario;
– la titolarità della nuova sede di segreteria comunale spetta d’ufficio all’unico Segretario
Comunale presente, che è in possesso dei requisiti di legge ed è l’attuale segretario
titolare del Comune di Cartigliano;
– la convenzione diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di
servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale ed
avrà scadenza il 30 settembre 2021;
– la dimensione demografica della segreteria convenzionata è pari a n. 29049 abitanti;
4. di trasmettere la nuova convenzione di segreteria, successivamente alla sottoscrizione
da parte dei Sindaci, al Ministero dell’Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sede di Roma, unitamente all’ulteriore
documentazione necessaria per i consequenziali provvedimenti di competenza;
5. di inviare copia del presente provvedimento agli altri Comuni aderenti alla costituenda
convenzione;
6. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale, sottosezione “provvedimenti”;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere celermente alla
costituzione dell'ufficio convenzionato.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Presenti n. 16 - Assenti n. 1 (Zambon Adamo)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO atto che i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di delibera sono stati
rilasciati dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario e che il Segretario interviene nel
presente atto in qualità di verbalizzante;
UDITA la relazione del Sindaco e le dichiarazioni di voto la cui trascrizione viene di seguito
riportata:
PRESIDENTE
Il primo punto all'Ordine del Giorno: “Convenzione tra il Comune di Cittadella, Cartigliano e
Valbrenta per l'esercizio in forma associata dell'ufficio di Segretario Comunale”.
Lascio la parola al Sindaco Luca Pierobon.
SINDACO
Sì, è la convenzione, appunto, come ha appena detto il Presidente, e qui ringrazio la
dottoressa Caliulo che ha accettato di diventare il Segretario Comunale del Comune di
Cittadella, appunto tra il Comune di Cittadella stesso, il Comune di Cartigliano e il Comune
di Valbrenta. La dottoressa partecipa a questa delibera come verbalizzante perché il
parere è già stato rilasciato dal dottor Carlo Sartore.
PRESIDENTE
Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto?
Prego, Consigliere Simionato.

CONSIGLIERE SIMIONATO
Noi, sostanzialmente, come Gruppo Consiliare del Partito Democratico rimaniamo sulle
considerazioni che abbiamo espresso un anno e mezzo fa, quando ci siamo trovati ad
approvare la precedente convenzione.
Noi riteniamo che il Comune di Cittadella, per quelle che sono le sue peculiarità, le sue
specificità, necessiti di un Segretario a tempo pieno, anche se andiamo a considerare
quello che è il rapporto tra le ore di lavoro svolte nel Comune di Cittadella, gli spostamenti
e quella che è poi la retribuzione, il compenso, pensiamo che potesse essere più
funzionale, ecco, un incarico a tempo pieno.
Detto questo, noi ci asterremo dal voto.
PRESIDENTE
Do la parola al Sindaco.
Mi scusi, Consigliere…
CONSIGLIERE SIMIONATO
Detto ciò comunque auguriamo buon lavoro alla nuova Segretaria.
PRESIDENTE
Grazie. Lascio la parola al Sindaco Luca Pierobon.
SINDACO
Appunto, nell'augurare buon lavoro al nuovo Segretario, dottoressa Caliulo, lei,
Consigliere, deve anche tener conto di due cose: la prima che comunque il Comune di
Cittadella è un Comune strutturato, quindi un Comune che ha dirigenti che sono capaci, e
quindi sicuramente il lavoro del Segretario è lavoro difficile ma comunque con delle
professionalità vicine che possono dare una mano; e poi il problema forse più importante è
che non ci sono Segretari Comunali, nel senso che c'è una carenza a livello nazionale di
Segretari Comunali enorme. Cioè, ci sono alcuni Comuni che fanno fatica a trovare il
Segretario Comunale, e quindi bisogna dare atto che sono brave queste persone che
riescono a gestire più Comuni per venire incontro alle esigenze dei vari Comuni, e
l’esempio è il Comune di Cittadella. Noi saremmo ancora senza Segretario se non
avessimo trovato la dottoressa Caliulo.
Quindi, è chiaro che in un ideale gestione del Comune probabilmente la sua idea sarebbe
corretta, purtroppo ad oggi in Italia la sua idea non è applicabile. Io mi auguro che prima o
poi trovino una soluzione. Il Governo precedente parlava di poter dare la possibilità ai
dirigenti, addirittura si parlava di poter nominare avvocati esterni, ecco, io non voglio
entrare nel merito di queste scelte perché comunque secondo me la professionalità di un
Segretario Comunale è difficilmente replicabile al di fuori dei Comuni, però ad oggi la
situazione è questa.
Io non vi dico, da quando la dottoressa ha deciso di venire nel Comune di Cittadella,
quanti altri Comuni mi hanno chiamato per sapere se la dottoressa aveva la possibilità di
andare in altri Comuni. Quindi, sì, tutto bello a parole, però ad oggi è una situazione
irrealizzabile.
PRESIDENTE
Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Bonetto.

CONSIGLIERE BONETTO
Mah, semplicemente che condividiamo comunque la scelta, anche alla luce di quanto ci ha
illustrato adesso il Sindaco, e auspichiamo che la nuova Segretaria possa non solo
eseguire un ottimo lavoro ma anche magari resistere fino alla fine, perché sicuramente
Cittadella non è un Comune facile, come immagino anche Cartigliano e altri, però,
insomma qui c’è da fare parecchio. Buon lavoro
PRESIDENTE
Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Io invece devo dire che sono ampiamente favorevole a questa soluzione, sia in termini di
economicità, perché comunque, come ricordava il Sindaco, la copertura dirigenziale
dell'ente dà ampio respiro per quello che riguarda la gran parte delle problematiche, e il
Segretario Comunale invece deve gestire quelle che sono più il coordinamento
ovviamente tra gli uffici e i dirigenti. Questo evita anche quello che sta succedendo nel
Comune di Padova, dove c’è un Segretario che praticamente è al soldo della Maggioranza
di un partito politico, e quindi cerchiamo di evitare sempre questo, e a Cittadella va bene
così. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere. Altre dichiarazioni? Prego, Consigliere Pavan.
CONSIGLIERE PAVAN
Beh, anche noi del Gruppo “Bitonci per Pierobon Sindaco” voteremo a favore di questa
convenzione per i motivi esposti dal Sindaco, e auguriamo buon lavoro al nuovo
Segretario.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere. Altre dichiarazioni?
Prima di procedere con la votazione voglio anch'io, come Presidente del Consiglio, fare un
“in bocca al lupo” per il prossimo lavoro molto cospicuo al Segretario.
ESAURITE le dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi
per alzata di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli
scrutatori e proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

16
14

Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuti: 2

(Assenti: Zambon Adamo)

(Griggio Ugo, Simionato Giovanni)

DELIBERA
1. di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti:
Votanti:

16
14

Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuti: 2

(Assenti: Zambon Adamo)

(Griggio Ugo, Simionato Giovanni)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

