Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 41 del 31/05/2022
Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI PONTASSIEVE
DELLA FUNZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 98,
COMMA 3, DEL T.U.E.L. E DELL’ART. 10 DEL D.P.R.465/1997 - APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE.
L’anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Maggio, presso: Sala Consiliare, alle ore 18:00, si è
riunito il Consiglio Comunale, in 1^ convocazione, adunanza straordinaria, seduta pubblica, per trattare
gli affari iscritti all'ordine del giorno.
Al momento della votazione della presente deliberazione risultano presenti:
1

CASINI FRANCESCO

Sindaco

A

10 MONDINI PATRIZIA

Consigliere

P

2

CONTI FRANCESCO

Consigliere

P

11 FORCONI RICCARDO

Consigliere

A

3

CIPRIANETTI EDOARDO Consigliere

P

12 PETRUZZI CORSO

Consigliere

P

4

MASI MARTINA

Consigliere

A

13 DESSI SIMONE

Consigliere

P

5

BENCINI ANDREA

Consigliere

P

14 MARTINELLI DA
SILVA GREGORIO

Consigliere

A

6

MAZZI ALESSANDRA

Consigliere

P

15 FROSALI PAOLA

Consigliere

P

7

NOCENTINI PAOLA

Consigliere

P

16 VULPIANI
FRANCESCO

Consigliere

P

8

BARAGLI SANDRA

Consigliere

P

17 REDINI SONIA

Consigliere

P

9

STINGHI DAVID

Consigliere

P

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, DOTT. FRANCESCO CONTI.
Sono assenti giustificati il Sindaco ed i Consiglieri: Masi Martina, Forconi Riccardo, Martinelli Da Silva
Gregorio.
E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT.
FERDINANDO FERRINI.
Scrutatori designati: Bencini Andrea, Mondini Patrizia, Redini Sonia.
Sono presenti gli Assessori: Francois Eleonora, Minelli Enrico, Cellini Francesca, Frezzi Paolo.
Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Il Presidente dà la parola al Consigliere Mondini che illustra la presente deliberazione.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 30 del Testo Unico degli Enti locali 20 agosto 2000 n. 267, il quale consente ai Comuni di
stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati;
Visto l’art. 98 comma 3 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:
“3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone
l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;
Visto l’articolo 10 del D.P.R. 04.12.1997, n.465 “Convenzioni di Segreteria” che testualmente dispone:
1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale
dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi
accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco
competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari
per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o
più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente
sezione regionale dell'Agenzia.
3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva
ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni
riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art.
17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni
convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2020 rubricato “Modalità e disciplina di
dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di
segretario comunale e provinciale” che all’art. 2, comma 2 prevede che la nomina del segretario è
disposta dal sindaco del comune avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a
parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione, e che tale comune assume il ruolo
di ente capofila.
Dato atto che al Segretario spetta il trattamento economico contrattuale vigente e la retribuzione mensile
aggiuntiva per la Segreteria convenzionata di cui agli artt. 105, comma 1, lett. h) e 107 comma 3, del
CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali del 17/12/2020, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
n. 465/1997;
Dato atto che in data 12/08/2019 il Comune di Bagno a Ripoli ha stipulato una convenzione per lo
svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Pontassieve, Bagno a
Ripoli e Reggello con durata fino al 31/05/2022 e che il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, in data 14/08/2019 ha
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preso atto della costituzione della convenzione suddetta ed ha assegnato alla predetta convenzione il Dott.
Ferdinando Ferrini;
Preso atto della rinuncia del Comune di Reggello al rinnovo della suddetta convenzione alla sua naturale
scadenza e ritenuto di approvare una convenzione per il servizio di segreteria comunale con il Comune di
Pontassieve (FI) al fine di avvalersi dell’opera professionale di un unico Segretario comunale, per
l’espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, statuto o regolamento o di provvedimenti
sindacali o, in base ad atti equivalenti, sono attribuite al suddetto professionista e nello stesso tempo
ottenere un risparmio di spesa, il tutto secondo lo schema che si allega al presente atto e con decorrenza
dal 01/06/2022 e termine il 30 giugno 2024;
Dato atto che, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2020, il Comune capofila sarà
il Comune di Bagno a Ripoli che ha un maggior numero di abitanti rispetto a Pontassieve.
Vista quindi la allegata bozza di convenzione per l’Ufficio di Segreteria comunale tra i Comuni di Bagno
a Ripoli e Pontassieve, formata da 14 articoli che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
Vista la deliberazione della Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e
provinciali nr. 113/2001, avente ad oggetto: Convenzione di segreteria: nomina del segretario titolare.
Interpretazione della delibera del 15 luglio n. 150/1999, per cui “nell’ipotesi in cui venga stipulato un
accordo per l’esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti
comperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l’unico segretario titolare acquista la titolarità della
segreteria convenzionata”;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espressa sul presente provvedimento dal
Responsabile dell’Area 4 – Affari Generali, ai sensi e per gli effetti art. 49 D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espressa sul presente provvedimento dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art. 49 D. Lgs. 267/2000;
Datto atto la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere della 1^ Commissione
consiliare che in data 30 maggio 2022 si è espressa in modo favorevole;
Visto il TUEL;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai tredici presenti,
DELIBERA
1-di approvare la costituzione di un’unica sede di Segreteria Comunale, di classe IB, fra i Comuni di
Bagno a Ripoli - capo convenzione - e Pontassieve, con decorrenza dal 01/06/2022 e scadenza il
30/06/2024.
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2-di approvare l’allegata convenzione di segreteria tra i Comuni di Bagno a Ripoli e Pontassieve,
autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della stessa (come da allegato alla presente deliberazione).
3-di trasmettere la presente deliberazione corredata della convenzione stipulata, in copia autenticata, a
norma dell’articolo 10, comma 2 del D.P.R. 04.12.1997, n.465, all’ex Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura di Firenze e al Ministero dell’Interno - Albo
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma, per gli adempimenti ad essi spettanti.
4- di incaricare il Servizio Personale di provvedere al pagamento al Segretario dello stipendio, indennità,
oneri riflessi, IRAP, richiedendo il rimborso al Comune di Pontassieve della quota posta a suo carico.
5- di provvedere con successivo atto alle necessarie variazioni sul bilancio di previsione 2022-2024.
Successivamente, con voti unanimi, espressi per alzata di mano dai tredici presenti in separata votazione,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Firmato Dott. Francesco Conti

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Dott. Ferdinando Ferrini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene
esecutiva nei modi e nei tempi di cui all’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione:
http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza
nella sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico”.
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