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.
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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;
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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;
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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.
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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.
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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.
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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
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(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
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(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
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IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

Allegato sub. A)
REP. N.

AA.DD.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CITTADELLA
(Provincia di Padova)
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CITTADELLA (PD) CARTIGLIANO
(VI) E VALBRENTA (VI) PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA ED
IN MODO COORDINATO DELL’UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE
(CLASSE I/B).
L’anno ____________, addì ______ (____________) del mese di ____________,
tra
- il Sig. Pierobon Luca, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cittadella
(PD), C.F. 81000370288, autorizzato con delibera consiliare n. ____ del
__________, esecutiva ai sensi di legge;
e
- il Sig. Racchella Germano, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di
Cartigliano (VI), C.F. 00521900241, autorizzato con delibera consiliare n. _____ del
__________, esecutiva ai sensi di legge;
e
- il Sig. Ferazzoli Luca, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Valbrenta
(VI), C.F. 04199270242,

autorizzato con delibera consiliare n. _____ del

__________, esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO
- che le Amministrazioni Comunali di cui sopra hanno disposto, con gli atti sopra
riportati, lo svolgimento in modo associato e coordinato delle funzioni della
Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 30 e 98 del D. Lgs. n. 267/2000;

1
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Allegato sub. A)
- che detta forma associativa deve concretizzarsi con un accordo convenzionato nel
quale sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti,
i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
Tutto ciò, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’
I Comuni di Cittadella (PD) (Classe I/B), Valbrenta (VI) (Classe III) e Cartigliano
(VI) (Classe III), stipulano la presente convenzione al fine di svolgere, in modo
coordinato ed in forma associata, le funzioni di Segretario Generale, realizzando con
ciò un reciproco risparmio delle relative spese.
ART. 2 – COMUNE CAPO-CONVENZIONE
Il Comune di Cittadella 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 concertazione con i Sindaci dei Comuni di Valbrenta e Cartigliano;
in sede di prima applicazione la procedura di nomina del Segretario titolare segue la
disposizione della deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione
dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e
provinciali n. 113 del 02.05.2001, la quale prevede che “nell’ipotesi in cui venga
stipulato un accordo per l’esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria
comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una sede vacante, l’unico
Segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata”.
- la concessione di congedi, permessi, aspettative ed in generale l’adozione di
provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa
concertazione con gli altri Sindaci, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.
ART. 3 – MODALITA’ OPERATIVE

2
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Allegato sub. A)
Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale
presti la sua opera nei tre Enti. Come previsto dall’art. 19 del CCNL del 16.5.2001,
nell’ambito dell’assetto organizzativo di ciascun ente “il segretario organizza la
propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in
modo flessibile alle esigenze connesse all’incarico affidato”. Verrà comunque
concordato fra i Sindaci il calendario di presenza del Segretario Comunale presso
ciascun Comune in modo da assicurare la presenza dello stesso presso i comuni nella
seguente proporzione:
-

Comune di Cittadella: 50%;

-

Comune di Cartigliano: 25%;

-

Comune di Valbrenta: 25%;

In caso di assenza, impedimento o vacanza del Segretario Generale delle segreterie
convenzionate, il Sindaco di Cittadella incaricherà di volta in volta il Vice Segretario
di Cittadella o di Cartigliano o di Valbrenta, sulla base delle esigenze funzionali
degli enti.
La sostituzione riguarderà in ogni caso solo le funzioni di Segretario comunale con le
competenze e le attribuzioni fissate dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei
rispettivi Comuni convenzionati. Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti,
l’incarico di supplenza del vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre
quello di reggenza non può superare i 120 giorni.
ART. 4 – CLASSE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è classificata nella classe I/B, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell’assegnazione del
Segretario comunale, in quanto il Comune di Cittadella è già classificato in classe I/B
e gli abitanti complessivi dei tre Comuni al 31.12.2018 ammontano a n. 29049

3
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Allegato sub. A)
(Cittadella

ab. n. 20161, Cartigliano ab. n. 3787 e Valbrenta ab. n. 5101 –

attualmente entrambi in classe III).
ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO
Spetta al Segretario Comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell’art. 45
del vigente Contratto Collettivo Nazionale di categoria, una 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 oltre al
rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del contratto
collettivo nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, con le modalità
precisate all’art. 8.
ART. 6 – FORME DI CONSULTAZIONE
Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri
periodici da tenersi tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il
Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di
Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
I Sindaci definiscono, sentito il Segretario, le concrete modalità di svolgimento del
servizio di Segreteria (giornate di presenza del Segretario nei rispettivi Comuni,
orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).
ART. 7 – DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO
La presente convenzione decorre dalla data di effettiva presa di servizio del
Segretario titolare della sede di segreteria comunale convenzionata e scadrà il 30
settembre 2021.
Essa potrà essere sciolta prima della scadenza del termine in qualsiasi momento per
una delle seguenti cause:
* Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe
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le Amministrazioni Comunali;
* Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare
con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni;
Al momento dello scioglimento della convenzione i Sindaci dei Comuni
convenzionati hanno la possibilità di definire, con l’accettazione del Segretario
titolare della sede, in quale Comune, fra quelli facenti parte della convenzione, il
Segretario deve essere
nominato.
Ove non si pervenga all’accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest’ultimo conserva
la titolarità nel Comune capo convenzione.
ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI
I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della equa
ripartizione degli oneri.
La struttura della retribuzione del Segretario Generale è disciplinata dal C.C.N.L. del
16.5.2001 oltre che dal nuovo contratto di lavoro sottoscritto il 7.3.2008. Il Comune
di Cittadella al quale competono tutte le incombenze quale Capo Convenzione,
provvederà all’erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario
Generale ed al recupero, con cadenza trimestrale, della quota a carico dei Comuni di
Cartigliano e Valbrenta, con conguaglio a fine esercizio finanziario.
Il Comune Capo convenzione provvede all’erogazione delle seguenti voci contenute
nell’art. 37 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data
16/05/2001:
a) Stipendio tabellare ;
b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
c) retribuzione di posizione;
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d) maturato economico annuo, ove spettante;
e) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
La spesa relativa al trattamento economico sarà erogata dal Comune capoconvenzione, ripartita secondo le percentuali indicate al precedente art. 3, con
recupero della quota di competenza dei Comuni di Cartigliano e Valbrenta.
Le altre voci retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro saranno
assunte in modo autonomo dai singoli Comuni (es. galleggiamento, retribuzione di
posizione ex art.41, comma 4 del CCNL del 6.5.2001, retribuzione di risultato di cui
all’art. 37, lettera f, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, diritti di rogito – se dovuti).

Relativamente al rispetto del limite massimo fissato dalla normativa vigente per
ciascun segretario Generale, i comuni di Cartigliano e Valbrenta sono tenuti a
comunicare i provvedimenti di liquidazione di tali diritti al Comune Capo
convenzione.
Saranno assunte in modo autonomo dai singoli Comuni anche il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute per recarsi da una sede all’altra della convenzione
(quantificato con una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della
benzina) nonché le spese di cui all’art. 50 del C.C.N.L. del 16.5.2011 (mensa).
ART. 9 – NORME FINALI
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 presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 dell’allegato B) del
D.P.R. 642/1972.
Il presente atto viene sottoscritto mediante l’apposizione delle firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
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ART. 10 – REGISTRAZIONE
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi delle leggi vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
COMUNE DI CITTADELLA - Il Sindaco Luca Pierobon
COMUNE DI CARTIGLIANO - Il Sindaco Germano Racchella
COMUNE DI VALBRENTA – Il Sindaco Luca Ferazzoli
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1682
SERVIZIO DELIBERE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CITTADELLA (PD), CARTIGLIANO (VI) E
VALBRENTA (VI) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI
SEGRETERIO COMUNALE (CLASSE I/B).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 06/09/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1682
SERVIZIO DELIBERE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CITTADELLA (PD), CARTIGLIANO (VI) E
VALBRENTA (VI) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI
SEGRETERIO COMUNALE (CLASSE I/B).
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 06/09/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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