
 

 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 63/2019 

Seduta del 04.11.2019 
 

 

OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE 
ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

 
 
L’anno 2019 addì 04 del mese di novembre alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, previa convocazione con 
avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 23.52, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele P 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto A 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
NANIA Enrico, EVANGELISTA Laura. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DELLA SEGRETERIA COMUNALE. 
 

 

 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Marco Schiesaro  - Sindaco 
 
Il Sindaco riferisce ai Consiglieri sulla proposta di deliberazione con cui si propone di approvare una  

convenzione avente ad oggetto l’esercizio in forma associata dell’Ufficio di Segretario Comunale con i Comuni di 

Curtarolo e di Borgoricco, della durata di anni due. 

Tale forma di gestione costituisce un percorso per l’attuazione concreta dei principi di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa. L’approvazione di questa nuova convenzione si ritiene infatti 

conveniente per il Comune di Cadoneghe, convenzionandosi con comuni limitrofi con i quali potrà stabilire forme 

di collaborazione, in particolare nella condivisione di soluzioni relative  a problematiche analoghe.  

In tal modo inoltre viene garantito un contenimento dei costi sostenuti dall’Ente per la gestione del ruolo di 

Segretario. 

Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che la segreteria comunale  di Cadoneghe è vacante a decorrere dal 1 agosto 2019 e che è stato  

nominato Segretario reggente il Dott. Angelo Medici, con atti della Prefettura - UTG di Venezia Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali, per il periodo intercorrente dal 16 settembre 2019 al 14 novembre  2019,  nelle 

more del procedimento di individuazione del titolare della Segreteria;  

 

PREMESSO che l’art. 7, comma 31-ter del d.l. n. 78/2010, così come modificato dalla legge di 

conversione 30 luglio 2010, n. 122,  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; 

 
VISTO l’art. 10 del d.p.r. n. 465/97, che prevede la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per 
il servizio di segreteria comunale, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali; 
 
VISTO l’art. 98 comma 3 del d. lgs. n. 267/2000, che stabilisce che i Comuni possono stipulare 
convenzioni per l’ufficio di segretario comunale, comunicandone l’avvenuta costituzione all’Agenzia, 
ora Prefettura; 
 
CONSIDERATA l’intenzione, oltre che del Comune di Cadoneghe anche dei Comuni di Curtarolo e 
Borgoricco, di costituire un’unica sede di segreteria comunale tra gli stessi in cui il Comune di 
Cadoneghe sia capo convenzione; 
 
VISTO  lo schema di convenzione, formato da n.11 articoli, allegato sub a) alla presente deliberazione 
di cui costituisce  parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 

VISTO  l’art. 42 comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO dei pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 

49 del decreto legislativo 267/2000; 



 

SI PROPONE DI 

 

 

1. procedere alla costituzione di un’unica sede di segreteria comunale, di classe II, fra i Comuni di 

Cadoneghe, capo convenzione, Borgoricco e  Curtarolo, enti locali associati. 

  

2. approvare lo schema di convenzione, da stipulare fra i Sindaci dei suddetti Comuni,  allegato alla 

presente deliberazione  sub a),  per costituirne parte integrante e sostanziale.  

 

3. dare atto che  la convenzione di segreteria: 

- avrà la durata di anni 2; 

- successivamente alla  stipulazione, sarà  trasmessa alla Prefettura di Venezia, ex AGES, 

Sezione Regionale del Veneto, unitamente all’ ulteriore documentazione necessaria; 

- prevede che i Comuni in convenzione non hanno un Segretario comunale titolare, ad 

eccezione del Comune di Curtarolo; 

- costituisce una nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità spetta d’ufficio al Segretario 

comunale titolare del comune di Curtarolo, che possiede i requisiti previsti dalla legge; 

- diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva entrata in servizio del Segretario 

comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale. 

 

4. autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione in rappresentanza dell'Ente; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 

 

 

PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità 

tecnica. 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

        Dott.ssa Carla Borile 

 

 

  

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità 

contabile. 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

        Dott.ssa Patrizia Tonello 

 



 

All sub a) 

 

Rep. n.                     
 

 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CADONEGHE, CURTAROLO E BORGORICCO IN 

PROVINCIA DI PADOVA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA 

SEGRETERIA COMUNALE.  

 

L'anno ___________ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune  di Cadoneghe (PD) C.F. 

______________, legalmente rappresentato dal Sindaco, dott. Marco Schiesaro, il Comune di Curtarolo 

(PD), C.F………….., legalmente rappresentato dal Sindaco, avv. Martina Rocchio e il Comune di 

Borgoricco (PD) C.F. _________________, legalmente rappresentato dal Sindaco dott. Alberto Stefani, 

si conviene e si  stipula quanto segue; 

 

PREMESSO 

 

L’Amministrazione comunale di Cadoneghe (PD) con deliberazione di C.C. n.  ______  del _______, 

esecutiva ai sensi di legge, l’Amministrazione comunale di Curtarolo (PD) con deliberazione di C.C. 

n…. del….., esecutiva,  e l’Amministrazione comunale di Borgoricco (PD), con deliberazione di C.C. n. 

_______ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria 

in forma associata ai sensi  dell' art. 98 comma 3 del  D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997; 

 

 

ART. 1 - OGGETTO E FINE  

 

I Comuni di Cadoneghe, Curtarolo e Borgoricco, in provincia di Padova, stipulano la presente 

convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associala le funzioni di Segreteria 

comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.  

 

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE  

 

Il Comune di Cadoneghe assume la veste di Comune capo convenzione.  

 

ART. 3 - NOMINA  E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale. 

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell' Ex Agenzia Nazionale dell'Albo 

dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli 

atti deliberativi n. 150/1999  e  164/2000 dell' Ex Agenzia. 

 

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE  

 
Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti 

la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario 

Comunale, verrà individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione tra i vicesegretari in 

servizio nei Comuni della convenzione,  ovvero mediante conferimento di incarico di supplenza ad altro 

Segretario comunale. 

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. 5 - ORARIO DI LAVORO 

 



 

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in  modo da assicurare il corretto funzionamento 

presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati 

burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi. 

Al fine di meglio garantire il fabbisogno degli Enti, viene individuato il riparto orario fra gli stessi come 

segue: 

- Comune di Cadoneghe  15 ore settimanali; 

- Comune di Curtarolo  13 ore settimanali; 

- Comune di Borgoricco  8 ore settimanali. 

Il calendario dei giorni di servizio, sulla base del riparto orario come sopra determinato, sarà stabilito di 

comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo 

stesso modo per necessità di servizio. 

Decorsi 6 mesi dall’inizio del servizio, le parti valuteranno l’efficacia del riparo orario sopra delineando, 

apportando in caso di necessità eventuali variazioni, sia alla riparto stesso che ai correlati rapporti 

finanziari. 

 

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI  E TRATTAMENTO ECONOMICO  

 

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al 

Segretario comunale e al recupero, con cadenza annuale,  delle spese a carico degli altri due Comuni in 

convenzione.  

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dai  CCNL 

nel tempo vigenti, graviterà su ciascun Comune nella seguente  proporzione, corrispondente all’impegno 

orario settimanale del segretario presso gli Enti: 

- Comune a) Cadoneghe al 42%; 

- Comune b) Curtarolo al 36%; 

- Comune c) Borgoricco al 22%. 

 

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE  

 

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi 

almeno due volte all’anno 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.  

 

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

 

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida, in via sperimentale, per un periodo di 

anni 2 (due) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione. Al termine di tale periodo, le 

parti ne valuteranno l’efficacia e potranno disporne il rinnovo, con la stessa procedura, per un uguale 

periodo e/o per un periodo da concordare, ovvero stabilire diverse modalità di gestione della segreteria 

comunale. 

Essa ha comunque  carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una 

delle seguenti cause:  

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte  le Amministrazioni 

Comunali; 

- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo 

consiliare con un preavviso di almeno 60  giorni. 

 

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE  

 

La sede della segreteria comunale in convenzione, di 32.265 abitanti, è classificata in classe II, 

(popolazione compresa da 10.001 a 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 



 

classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. Non necessita di 

riclassificazione in quanto il Comune capo convenzione è già di classe II.  

 

ART. 10 - REGISTRAZIONE  

 

La presente convenzione  sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di 

registro.  

 

ART. 11 – 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. 

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di 

individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica,  all'Agenzia Autonoma per la 

gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale del Veneto per i consequenziali 

provvedimenti. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, il__________________ (data della firma digitale)  

 

 

Comune di Cadoneghe 

Il Sindaco 

F.to Dott. Marco Schiesaro 

 

Comune di Curtarolo 

Il Sindaco 

F.to Avv. Martina Rocchio 

 

Comune di Borgoricco 

Il Sindaco 

F.to dott. Alberto Stefani 

 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 



 

Ore 23.52. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6) dell’ordine del giorno. 
 
Intervengono il Presidente e il Sindaco. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti   16  
   
Voti favorevoli   16  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti   16  
   
Voti favorevoli   16  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 63 DEL 04.11.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N° 1377 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 
15 giorni consecutivi dal 25.11.209 
 
Addì 25.11.2019                                                                                                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 

 

  
 
 


