
   

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 8 / 2017

Seduta del giorno 08/03/2017

OGGETTO:  Convenzione tra  il  Comune di  Carrara  e  la  Provincia  di
Massa-Carrara  per  l’esercizio  in  forma  associata  delle
funzioni di Segretario Generale

L'anno  duemiladiciassette  del  mese  di  marzo  il  giorno  otto  alle  ore  18.06,  

nell'apposita  sala  consiliare  della  Provincia,  previa  l'osservanza  di  tutte  le  formalità 

prescritte dalla vigente normativa, si è riunito  il Consiglio Provinciale:

LORENZETTI GIANNI Presidente PRESENTE

BERTELLONI SABRINA Consigliere PRESENTE

CARMASSI DANIELE Consigliere PRESENTE

CASOTTI GIANCARLO Consigliere PRESENTE

CRESCI MARIAELENA Consigliere PRESENTE

DELL'ERTOLE DINA Consigliere ASSENTE

GRASSI PAOLO Consigliere PRESENTE

MARCONI CARLETTO Consigliere PRESENTE

PETRACCI ELEONORA Consigliere ASSENTE

POLETTI DAVIDE Consigliere PRESENTE

SIMI GIAMMARCO Consigliere PRESENTE

Assume la Presidenza Gianni Lorenzetti

Partecipa il Vice Segretario  Generale Claudia Bigi

Il Presidente,  riconosciuta legale l'adunanza, nomina scrutatori i Consiglieri Sigg.:Casotti,  

Poletti, Cresci.

Il Presidente  invita quindi  il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Delibera di Consiglio n° 8 del  08/03/2017
Oggetto:  Convenzione tra il  Comune di Carrara e la Provincia di Massa-Carrara per l’esercizio in forma

associata delle funzioni di Segretario Generale

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE: 

- ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite  

convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 4, comma 4-bis, 

del D.L. n. 78/2015, convertito in legge n. 125/2015, l'ufficio di Segretario Comunale e Provinciale 

può essere gestito in forma associata a mezzo di apposite convenzioni stipulate sia tra Comuni, sia 

tra Comune e Provincia sia, infine, tra Province;

CONSIDERATOche il Presidente della Provincia di Massa- Carrara con nota del 17 Febbraio u.s. 

ha  richiesto  al  Comune di  Carrara  di  voler  stipulare  una convenzione  per  l’esercizio  in  forma 

associata delle funzioni di segretario generale, assumendo il Comune di Carrara la veste di Ente 

Capo  convenzione  e  ripartendo  la  presenza  settimanale  del  Segretario  Generale  negli  Enti 

Convenzionati nella misura del 70% presso il Comune di Carrara e del 30% presso la Provincia di 

Massa – Carrara;

CONSIDERATO  che  l'esercizio  in  forma  associata  delle  funzioni  di  Segretario  Generale 

consentirà  un  contenimento  della  spesa  rispetto  alla  gestione  separata  delle  Funzioni  presso  il 

singolo Ente, con conseguente vantaggio economico sia per la Provincia di Massa – Carrara che per 

il Comune di Carrara;

RITENUTO, pertanto, che tale scelta sia motivata dalla razionalizzazione del servizio in oggetto 

con  possibili  vantaggi  organizzativi  e  di  funzionalità,  alIa  luce  delle  nuove  normative  e  degli 

adempimenti a carico degli enti susseguitisi nel tempo venendosi a creare i presupposti per sinergie 

tra gli Enti coinvolti,  in base a principi di efficienza e di efficacia,  nel rispetto comunque dello 

svolgimento del ruolo del Segretario;

TENUTO CONTO che  comunque  l’esercizio  in  forma  associata  delle  funzioni  di  Segretario 

Generale  ha  validità  temporanea  fino al  31.12.2017 essendo finalizzato  a  fronteggiare  esigenze 

temporanee della Provincia di Massa-Carrara;

VISTO l'allegato  schema di  convenzione tra  la  Provincia di  Massa -  Carrara ed il  Comune di 

Carrara per l'esercizio associato delle Funzioni di Segretario Generale, ai sensi degli artt. 30 e 98 

del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;

ACQUISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 2: “Finanze Bilancio 

Patrimonio e Fabbricati SIC Economato Pubblica Istruzione Rete Culturale Politiche di Genere”, 

Dott.ssa Claudia Bigi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

ATTESO il risultato della votazione così come di seguito specificato;
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Delibera di Consiglio n° 8 del  08/03/2017
Oggetto:  Convenzione tra il  Comune di Carrara e la Provincia di Massa-Carrara per l’esercizio in forma

associata delle funzioni di Segretario Generale

D E L I B E R A

1. Di approvare la Convenzione per la gestione associata della Funzione del Segretario Generale tra 

la Provincia di Massa - Carrara ed il Comune di Carrara, allegata  al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale;

2. Di dare mandato al Presidente della Provincia di Massa - Carrara ed al Sindaco del Comune di 

Carrara di sottoscrivere la predetta convenzione;

3. Di inviare per gli adempimenti di competenza copia del presente atto al Ministero dell'Interno ex 

Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali.

Inoltre, con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

2000, stante l'urgenza a provvedere.

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e  norme collegate,  il  quale 
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ALLEGATO ALL'ATTO
Delibera di Consiglio n° 8      DEL  08/03/2017 

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo

Preso nota

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e  norme collegate,  il  quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.49, comma 1, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

( X ) Visto Positivo di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria

(   )  Visto non positivo di regolarità contabile

data 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e

Fabbricati - SIC - Economato- Personale - Pubblica Istruzione - Rete culturale - Politiche
di genere] Bigi Claudia []



Delibera di Consiglio n° 8 del  08/03/2017
Oggetto:  Convenzione tra il  Comune di Carrara e la Provincia di Massa-Carrara per l’esercizio in forma

associata delle funzioni di Segretario Generale

Deliberazione di Consiglio n. 8 del 08/03/2017

Si dà atto che sulla presente delibera sono stati espressi i seguenti pareri istruttori:

PARERE PER REGOLARITÀ TECNICA:
 “favorevole”

Dott.  ssa  Claudia  Bigi  (Dirigente  Settore  1  -  Affari  Generali  -  Organi  Istituzionali  –  Polizia 

Provinciale  -  Comunicazione  Istituzionale  –  Avvocatura  –  Gare/Provveditorato  /Contratti  – 

Assistenza agli EE.LL. - Mercato del Lavoro - Servizio Personale)

PARERE PER REGOLARITÀ CONTABILE:
 “favorevole”

Dott. ssa Claudia Bigi (Dirigente Settore 2 - Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – 

Economato –- Pubblica istruzione - Rete Culturale – Politiche di Genere)

Preso  atto  di  quanto  è  emerso  dalla  discussione  come  da  resoconto  della  seduta  che  è 

registrato su supporto ottico ed è conservato agli atti del Settore Affari Generali-Servizio Organi 

istituzionali 

Il Presidente dà inizio alla votazione.

Svoltasi la votazione delle ore 18.42 con l’assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente 

risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n. 9
Votanti n.  9
Astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0

Con separata votazione delle ore 18.43, la presente deliberazione viene dichiarata dal Consiglio 

immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

Presenti n. 9
Votanti n.  9
Astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0

La presente dichiarazione attesta l'approvazione dell'atto nella seduta di Consiglio del 08/03/2017 

iniziata alle ore 18.06.

Letto, confermato, sottoscritto

Il [Presidente] Gianni Lorenzetti

Il [Vice Segretario Generale del Consiglio Provinciale] Bigi Claudia []

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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CONVENZIONE                               
TRA IL COMUNE DI CARRARA E LA PROVINCIA DI MASSA CARRARA PER L’ESERCIZIO IN 
FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE. 
 

L’anno duemiladiciassette, addì ________ del mese di________  nella sede del Comune di Carrara,  
 

tra 
 
il Comune di Carrara (C.F. _________________________), rappresentato dal Sindaco pro-tempore 
Andrea Angelo ZUBBANI, 
 

e 
 
la Provincia di Massa-Carrara (C.F. _________________________), rappresentata dal Presidente 
pro-tempore Gianni LORENZETTI, 
 

si conviene e si stipula quanto segue 
 

P R E M E S S O   C H E 
 
il Comune di Carrara, con deliberazione del Consiglio Comunale  n. _______ del _______________ 
e la Provincia di Massa-Carrara, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. _______ del 
_______________, hanno disposto lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario 
generale, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 come da ultimo modificato con l’art. 4 comma 4 
bis della legge n. 125/2015; 
 

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 
 

Il Comune di Carrara e la Provincia di Massa-Carrara stipulano la presente convenzione per lo 
svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario generale. 
 

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE 
 

Il Comune di Carrara assume la veste di capo convenzione. 
 

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Al Sindaco del Comune di Carrara compete la nomina e la revoca per violazione dei doveri d’ufficio 
del Segretario generale, ai sensi degli articoli 99 e 100 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il 
Presidente della Provincia di Massa-Carrara. In merito alla procedura di nomina del Segretario titolare 
saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal 
Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei 
segretari comunali e provinciali. 
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Compete altresì al Sindaco del Comune di Carrara la concessione di ferie, congedi, permessi, 
aspettative e, in generale, l’adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del 
Segretario generale, previa intesa con il Presidente della Provincia di Massa-Carrara cui vanno 
comunicati i singoli atti adottati. 
 

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE 
 

Con la presente convenzione gli Enti prevedono che un unico Segretario generale presti la sua opera 
in entrambi gli Enti. Le prestazioni lavorative del Segretario generale saranno articolate in modo da 
assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Ente. 
La presenza settimanale del Segretario generale negli Enti convenzionati viene determinata come 
segue: 

-  70% (settanta per cento) presso il Comune di Carrara; 
-  30% (trenta per cento) presso la Provincia di Massa-Carrara; 

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli Enti aderenti alla convenzione, sentito il 
Segretario generale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio, garantendo in 
ogni caso le prestazioni sopra indicate presso ciascuna amministrazione. 
 

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Spetta al Segretario generale, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre alla 
normale retribuzione, ai sensi dell’art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto 
in data 16 maggio 2001, 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. 
Al Segretario generale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per 
recarsi dall’una all’altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del 
Presidente dell’Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011. 
Le eventuali spese di missione e di formazione sono a carico dell’Ente che dispone la spesa. 
 

ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 
 

La presente convenzione è da intendersi valida a partire dalla data di assunzione in servizio del 
Segretario nella segreteria convenzionata e fino al 31 dicembre 2017. 
Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause: 
1. scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambi le 

Amministrazioni; 
2. recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo 

consiliare con un preavviso di almeno trenta giorni. 
 

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

Il Comune di Carrara capo convenzione provvede: 
-  alla gestione del trattamento giuridico ed economico del Segretario generale;  
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- all’erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario generale e al recupero 
delle spese a carico della Provincia di Massa-Carrara, con cadenza trimestrale.  
La spesa relativa al trattamento economico del Segretario generale, così come determinata dal 
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal vigente Contratto Decentrato dei Segretari 
Comunali e Provinciali, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione: 
- Comune di Carrara: 70% (settanta per cento ) 
- Provincia di Massa-Carrara: 30% (trenta per cento ) 
 
Ciascun Ente potrà riconoscere la maggiorazione dell’indennità di posizione di cui all’art. 41 commi 4 
e 5 CCNL 16/05/2001, sussistendone le condizioni oggettive e soggettive stabilite nel Contratto 
Collettivo Integrativo Nazionale; la maggiorazione per la parte relativa alla Provincia di Massa Carrara 
verrà comunque corrisposta dall’Ente Capofila sulla base di apposita comunicazione della Provincia. 
  
Per la retribuzione di risultato del Segretario generale in convenzione si precisa che: 

1) Il “monte salari” corrisponde all’insieme dei compensi che il Segretario effettivamente 
percepisce a carico dei bilanci dei due Enti convenzionati nell’anno cui si riferisce la 
retribuzione di risultato e dovrà ripartirsi in proporzione alla distribuzione degli oneri previsti 
nella Convenzione (70%: Comune di Carrara; 30%: Provincia di Massa-Carrara); 

2) Ciascun Ente in base alla propria metodologia di valutazione e sulla base dei rispettivi obiettivi 
assegnati al Segretario generale, provvederà a determinare l’eventuale retribuzione di risultato 
nella misura massima del 10% del monte salari come ripartito tra gli Enti ai sensi del punto 
precedente.  

La retribuzione di risultato verrà comunque corrisposta dall’Ente Capofila sulla base di apposita 
comunicazione della Provincia, che provvederà di seguito al rimborso per la parte di sua spettanza. 
La gestione dei diritti di segreteria è disciplinata dalla legge. 
 

ART. 7 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario generale titolare, il Sindaco del Comune di 
Carrara capo convenzione potrà richiedere all’ex agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei 
segretari comunali e provinciali la relativa sostituzione. 
Sono fatte salve le disposizioni statutarie e/o regolamentari che disciplinano l’esercizio della 
supplenza e della reggenza all’interno di ciascun ente convenzionato. 
La durata dell’incarico per l’esercizio delle funzioni vicarie non potrà superare il termine stabilito dalla 
normativa in materia di supplenza e di reggenza delle segreterie generali degli enti locali. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Sindaco del Comune di Carrara                      _____________________________________ 
 
Il Presidente della Provincia di Massa-Carrara  _____________________________________ 


