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Deliberazione del Consiglio Comunale - COPIA

SESSIONE IN SEDUTA STRAORDINAIA di prima convocazione —

Deliberazione N. 17 del 29 apriLe 2013

MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE
PRE VEDENDOSI UN VICE-SEGRE1ARIO.

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito ilConsiglio Comunale in sessione ordinaria pubblica nella sala delle adunanze oggi 29 aprile alle ore
21,00 previo inoltro di invito scritto a domicilio.

Presiede la seduta Fulvio Briano nella sua qualità di Sindaco/Presidente dl Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

Risulta giustificata l’assenza dei consiglieri di cui ai nr.3 è 11

Presenti Assenti

Il Segretario Generale dott. Sandro Agnelli partecipa alla seduta e redige il verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

i BRIANO Fulvio x
2 - BERRETTA Fulvia x
3 - BIAGINIAttilio X
4 - BONIFACINO Graziano X
5 - BRIANO Maurizio X
6 - CAGNONE Dario X
7 - DOGLIOTI Marco x

• 8 - FERRARI Giorgia X
9 GHIONE Fabrizio X

10 - LIGORIO Giovanni . X
11 - MORANDO Amatore X
12 - MORENO Giovanni X

13 - PENNINO Matteo X
14 - POGGIO Alberto X
15 - ROTA Felice X
16 - VALSETTI Stefano X
17 - VENTURINO Manhio X

15 2



Nr. 17

MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE
PREVEDENDOSI UN VICE-SEGRETARIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso: che con delibera del C.C. n. 21 del 29/6/12 il Comune di Cairo ha aderito alla
costituzione della convenzione con i Comuni di Altare, Cengio e Plodio per la esecuzione del
servizio di segreteria comunale nei quattro comuni;

Rilevato: che a seguito di un periodo di assenza del Segretario Comunale titolare della convenzione
si sono presentate problematiche per la sua sostituzione al fine di poter garantire la continuità del
servizio e delle funzioni fondamentali connesse all’espletamento dell’incarico;

Vista: la delibera del Consiglio Nazionale di Amministrazione della ex Agenzia dei Segretari
Comunali n. 175 del 27/1.0/2004 che da la possibilità di individuare un vice-segretario per tutti i
comuni convenzionati, previa previsione di apposito articolo nell’atto costitutivo della convenzione,
considerandosi un unico vice-segretario per tutti i comuni convenzionati essendo la convenzione
unico soggetto giuridico;

Ritenuto: pertanto necessario procedere ad una integrazione della vigente convenzione di segreteria
già approvata in unico testo da tutti i Comuni convenzionati prevedendosi l’articolo n. 10 come
segue:

Art. 10

Nel caso di assenza nei casi previsti dalla legge del titolare della segreteria gestita in forma
convenzionata, le funzioni sono attribuite, limitatamente per il periodo di assenza, al vice-segretario
del Comune di Cairo Montenotte che verrà nominato, con provvedimento, dal Sindaco del Comune
di Cengio (Comune Capo-Convenzione).
Il Vice Segretario dovrà avere i requisiti richiesti per la copertura del posto da Segretario Comunale
e precisamente:
- essere in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche;
- ricoprire una funzione apicale nellambito dei Comuni facenti parte della convenzione di
segreteria.
Tale sostituzione è valida per tutti i Comuni facenti parte della convenzione di segreteria.
Della sostituzione dovrà essere data comunicazione alla ex Agenzia Autonoma Regionale per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali presso la Prefettura UTG di Genova.
Per la sostituzione non dovrà essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo considerandosi tale
mansione inclusa nel rapporto lavorativo onnicomprensivo.
Al Vice-Segretario spetterà invece il rimborso delle spese di viaggio (di andata e ritorno) sostenute
per recarsi dal Comune ove è dipendente ai Comuni della convenzione che ne richiedono la
presenza, applicandosi il rimborso di 1/5 del costo della benzina verde a chilometro percorso, con
l’addebito della spesa a carico del Comune che ha richiesto la supplenza..
Al rientro in servizio del Segretario Comunale titolare della convenzione, la sostituzione cessa
automaticamente di efficacia e ne verrà data comunicazione alla ex Agenzia Autonoma Regionale
per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali presso la Prefettura UTG di Genova.

Posto quindi in votazione la sua approvazione e conseguente integrazione del testo originario della
convenzione;



Visto: il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
ai sensi dellart. ‘1.9 del D.L.vo 267/2000;

Sentiti

il Consigliere Giovanni Ligorio che comunica a nome del gruppo l’astensione dal voto in
coerenza al principio espresso a suo tempo, contrario al ricorso alla convenzione di segreteria fra
più comuni, nella considerazione che la funzione e la figura del Segretario generale in questo Ente
debba necessariamente essere a tempo pieno. Ribadisce la contrarietà e prefigura i disservizi che si
potrebbero verificare qualora, per assenza prolungata del Segretario convenzionato titolare, il
sostituto dovesse ricoprire l’incarico fra tutti i Comuni convenzionati;

il Capogruppo Matteo Pennino, evidenziando che il ruolo del Vice Segretario non determina oneri
aggiuntivi, ribadisce le scelte che l’Amministrazione assunse l’anno scorso relativamente alla
convenzione dell’Ufflcio di Segreteria Comunale, per le motivazione di razionalizzazione delle
spese in un Comune con ben 9 Responsabili apicali.

Non verificandosi ulteriori interventi;

Con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Rota, Briano M:, Dogliotti, Ligorio) espressi per alzata di
mano dai 15 Componenti del Consiglio presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare la modifica ed integrazione del testo originario della convenzione per il servizio di
segreteria comunale tra i Comuni di Cengio-Cairo Montenotte-Altare-Plodio prevedendosi il
seguente articolo:

Art. 10

Nel caso di assenza nei casi previsti dalla legge del titolare della segreteria gestita in forma
convenzionata, le funzioni sono attribuite, limitatamente per il periodo di assenza, al vice-segretario
del Comune di Cairo Montenotte che verrà nominato, con provvedimento, dal Sindaco del Comune
di Cengio (Comune Capo-Convenzione).
Il Vice Segretario dovrà avere i requisiti richiesti per la copertura del posto da Segretario Comunale
e precisamente:
- essere in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche;
- ricoprire una funzione apicale nellambito dei Comuni facenti parte della convenzione di
segreteria.
Tale sostituzione è valida per tutti i Comuni facenti parte della convenzione di segreteria.
Della sostituzione dovrà essere data comunicazione allaex Agenzia Autonoma Regionale per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali presso la Prefettura UTG di Genova.
Per la sostituzione non dovrà essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo considerandosi tale
mansione inclusa nel rapporto lavorativo onnicomprensivo.
Al Vice-Segretario spetterà invece il rimborso delle spese di viaggio (di andata e ritorno) sostenute
per recarsi dal Comune ove è dipendente ai Comuni della convenzione che ne richiedono la
presenza, applicandosi il rimborso di 1/5 del costo della benzina verde a chilometro percorso, con
l’addebito della spesa a carico del Comune che ha richiesto la supplenza..
Al rientro in servizio del Segretario Comunale titolare della convenzione, la sostituzione cessa
automaticamente di efficacia e ne verrà data comunicazione alla cx Agenzia Autonoma Regionale
per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali presso la Prefettura UTG di Genova.



2) Di riapprovare nel suo testo definitivo ed integrato la convenzione per il servizio di segreteria
comunale tra i Comuni di Cengio, Cairo M.tte, Altare e Plodio dandosi mandato al sindaco per la
sua firma;

3) Di inviare copia della presente delibera alla ex Agenzia Autonoma Regionale per la Gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali presso la Prefettura UTG di Genova.
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PARERE REGOLARITA’ TECNICA - deliberazione Consiglio Comunale

OGGETTO:

MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIACOMUNALE PREVEDENDO UN VICE SEGRETARIO CON FUNZIONIVICARIE.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 deI D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, vengono espressi i seguenti pareri deiResponsabili dei Servizi, in ordine rispettivamente:

A) alla regolarità tecnica:

Cairo Montenotte, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DotLssa Cristina LEONELLI





— Letto, con fermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALEF.to F. BRIAN()

F.to s. AGNELLI

REFERTO DI IUBBLICAZ1ONE

11 sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicataall’Albo Pretorio oiì line del Comune il giorno 9 maggio 2013 e vi rimarrà per 15 giorni interi econsecutivi ai sensi dell’art. 124 - comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 9 maggio 2013

L’istruttore Amministrativo Incaricato
F.to R. Crocco

La presente Deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 30 comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

IL SEGRETARIO GENERALE

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Cairo Montenotte, li ( (‘t ,

Visto:

L’Istruttjo
Lili7Iok.o




