DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 DEL 27-11-2018
OGGETTO: CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PESCIA E MASSA E COZZILE PER
L'UFFICIO DI SEGRETARIO GENERALE - MODIFICHE.
L’anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE, alle ore
19:45 in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di
legge, come da relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
presenti

assenti

presenti

1.
GIURLANI
ORESTE

X

10.
VANNUCCI
ADRIANO

X

2.
BALDACCINI
MASSIMO
3. BONINI EZIO

X

11. PETRI PAOLO

X

X

12.
CONFORTI
FRANCESCO

X

4.
BRIZZI
VITTORIANO

X

13.
FRANCESCHI
OLIVIERO

5. PAPINI LORENZO

X

14.
LANZA
IMMACOLATA

X

15.
MANDARA
GIANCARLO

X

6. ROSI MODESTO

X

assenti

X

7.
TANGANELLI
STEFANO
8. VINCI ZAIRA

X

16. MELOSI GIACOMO

X

X

17. ROMOLI ELISA

X

9.
RENIERI
ALBERTO

X

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI ed assiste il
SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del presente
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:
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Il Presidente del Consiglio introduce il 4° punto all’Ordine del Giorno della seduta consiliare
odierna: “Convenzione fra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile per l’Ufficio del
Segretario Generale – Modifiche”.
Espone il Sindaco.
Interviene il Cons. Mandara.
ENTRA IL CONSIGLIERE FRANCESCHI = PRESENTI 16
Intervengono altresì il Segretario Generale, il Cons. Franceschi, il Cons. Romoli, il Cons.
Conforti e il Cons. Petri.
Il Presidente Brizzi propone una breve sospensione del Consiglio Comunale affinché i Capi
Gruppo possano trovare un accordo per l’approvazione della sopracitata Convenzione.
Il Presidente Brizzi mette in votazione la sospensione della seduta.
CON VOTI 15 FAVOREVOLI
1 CONTRARIO

(Conforti)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA
Dopo la breve sospensione, il Presidente invita il Segretario Generale a fare l’appello dei
Consiglieri:
PRESENTI = 14
ASSENTI

= 3 (Renieri, Rosi e Taganelli)

Interviene il Presidente Brizzi.
ENTRANO I CONSIGLIERI RENIERI E TANGANELLI = PRESENTI 16
Intervengono altresì il Cons. Romoli e il Segretario Generale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Convenzione fra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile per l’Ufficio di Segreteria
Generale, sottoscritta in data 01.02.2013 e attualmente vigente, in quanto prorogata con
Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 24/09/2018 fino al 31/12/2019;
PRESO ATTO CHE l’art. 4 della suddetta convenzione disciplina in maniera dettagliata e
particolareggiata l’articolazione dell’orario di lavoro;
CONSIDERATO CHE la materia dell'articolazione dell'orario, essendo tematica di
competenza meramente gestionale (in accordo con i Sindaci) non può essere deliberata dal
Consiglio perché ciò può costituire violazione dell'art. 42 del TUEL;
VISTO l’art. 42, comma 1 e 2, del TUEL 267/2000, che recita:
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Articolo 42 Attribuzioni dei consigli
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
…………… omissis …………….
VISTO l’art. 19 del vigente CCNL per il quadriennio 1998/2001 ( tutt’ora vigente ), che recita
:
“ Art.19 - Orario di lavoro”
1.
Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, il segretario assicura la propria presenza in
servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze
connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare.
PRESO ATTO, quindi, e in base alla normativa vigente, che una tematica di carattere
meramente gestionale non può essere di competenza del Consiglio Comunale, organo di
indirizzo e di controllo politico- amministrativo;
CONSIDERATO, inoltre, che la regolamentazione di una materia meramente gestionale da
parte del Consiglio Comunale rende esageratamente ed immotivatamente rigida e non
flessibile la gestione;
RITENUTO NECESSARIO, conseguentemente, abrogare l’art. 4 della suddetta convenzione;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e
Gestione delle Risorse e dato atto che non occorre il parere contabile in quanto la presente
non influisce sul bilancio né sul patrimonio del’Ente;
Il Presidente Brizzi legge un emendamento precedentemente predisposto dai Capigruppo da
inserire al punto n. 5 della convenzione stessa (All. A), dopo la seguente frase ….“con le sole escl
usioni espressamente previste dal successivo punto 6).”, come è sotto riportato:

La prestazione si svolgerà settimanalmente per ¾ presso il Comune di Pescia
e per ¼ presso il Comune di Massa e Cozzile.
Successivamente il Presidente mette in votazione l’emendamento precedentemente letto.
CON VOTI UNANIMI
palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA
Al termine, il Presidente mette in votazione l’intero provvedimento comprensivo
dell’emendamento aggiuntivo.
CON VOTI 10 FAVOREVOLI
3 CONTRARI

(Conforti, Franceschi e Lanza)

3 ASTENUTI

(Mandara, Melosi e Romoli)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
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DELIBERA
1. Di abrogare, per le motivazioni espresse in premessa, l’art. 4 della Convenzione
fra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile per l’Ufficio di Segreteria Generale.
2. Di approvare conseguentemente il testo coordinato della convenzione con la
modifica introdotta di cui al punto 1, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale (All. A).
3. Di approvare altresì l’emendamento aggiuntivo con la modifica introdotta di cui al
punto 5, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. B).
4. Di dare atto che il testo coordinato della convenzione sarà sottoscritto dai Sindaci
ed inviata all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali presso il Ministero
dell’Interno.
________________________________________________________________________________

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs.
267/2000.
CON VOTI 10 FAVOREVOLI
6 ASTENUTI

(Conforti, Franceschi, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
APPROVA

Si specifica che l’intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del
27 novembre 2018 alla seguente pagina del sito istituzionale:
http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-CC
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PESCIA E MASSA E COZZILE PER
L'UFFICIO DI SEGRETARIO GENERALE - MODIFICHE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
PARERE Favorevole
EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 23-11-2018
IL RESPONSABILE
Antonella Bugliani
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 55 del 27-11-2018
OGGETTO:

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PESCIA E MASSA E COZZILE PER
L'UFFICIO DI SEGRETARIO GENERALE - MODIFICHE.

Si certifica che il presente atto viene affisso all’albo pretorio in data 30-11-2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
30-11-2018

L’incaricato della pubblicazione
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD),
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella
banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART.134 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 55 del 27-11-2018

OGGETTO:

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PESCIA E MASSA E COZZILE PER
L'UFFICIO DI SEGRETARIO GENERALE - MODIFICHE.

Si certifica l’esecutività della deliberazione di cui all’oggetto, a partire dalla data 30-11-2018 ai
sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
30-11-2018

L’Ufficio di Segreteria
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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ALLEGATO “A”
Bozza di convenzione fra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile per l’Ufficio di Segretario
Generale.

L’anno __________ il giorno ________ del mese di ________ in Pescia, nella sede comunale posta
in Piazza Mazzini al civico n.1, con la presente convenzione
FRA
- Il Sig. Oreste Giurlani, nato a ________ il __________, nella sua qualità di Sindaco pro
tempore del Comune di Pescia, c.f. n. ___________
E
- La Sig.ra Marzia Niccoli, nata a _______ il _________, nella sua qualità di Sindaco pro
tempore del Comune di Massa e Cozzile, c. f. n._____________

PREMESSO

-

-

-

-

-

Che con deliberazioni n. _____ del ______ del Consiglio Comunale di Pescia e n. ____ del
_____ del Consiglio Comunale di Massa e Cozzile, ambedue esecutive ai sensi di legge, i
due Comuni hanno deciso di costituire una Convenzione per l’ufficio di Segretario
Generale, approvando altresì lo schema della presente convenzione;
Che il Comune di Pescia, giusta atto di nomina del ______, ha come Segretario titolare il
Dr. Giuseppe Aronica, mentre risulta vacante la sede di Segreteria del Comune di Massa
Cozzile;
Che, ai sensi del combinato disposto delle deliberazioni del Consiglio Nazionale di
Amministrazione dell’ex Agenzia dei Segretari nn.150 del 15/7/1999 e 164 del 27/7/2000, il
Segretario della Convenzione è stato individuato nel Dr. Giuseppe Aronica, già Segretario
Generale del Comune di Pescia, che con nota del ______ ha accettato la nomina come
segretario della convenzione con la decorrenza stabilita dalla convenzione stessa;
Che, stante il fatto che il Comune di Pescia è ente di classe 1/B, la convenzione, ai sensi del
n.3 del dispositivo della citata deliberazione 164/2000 era di competenza del Consiglio
Nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia ed oggi, a seguito della soppressione di detta
Agenzia avvenuta con D.L.78/2010 come convertito con L.122/2010, è di competenza del
Ministero dell’Interno che, ai sensi dell’art.7 commi 31 ter e septies del citato D.L.78/2010,
succede a titolo universale alla soppressa Agenzia;
Che, stante la diversa consistenza demografica, le parti concordano che la convenzione sia
ripartita per 3/4 a carico del Comune di Pescia, che si qualifica come Comune capo
convenzione, e per 1/4 a carico del Comune di Massa e Cozzile;

STIPULANO E CONVENGONO

1) La premessa è patto.
2) Fra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile è stipulata la presente convenzione ai sensi
dell’art.98 T.U.E.L. 267/2000 e dell’art.10 D.P.R.4/12/1997 n.465, allo scopo di dotarsi di

3)

4)
5)

6)

un unico ufficio di Segretario Generale, le cui funzioni si svolgeranno in entrambi i Comuni
secondo le modalità previste negli articoli seguenti.
La presente convenzione scade il 31/12/2019. La convenzione può essere anticipatamente
sciolta:
a) per decisione consensuale dei due Comuni, previa deliberazione di scioglimento
adottata dai rispettivi Consigli comunali. Le deliberazioni di scioglimento dovranno
precisare la data di effettivo scioglimento della convenzione di segreteria;
b) per recesso unilaterale di uno dei due Comuni, da comunicarsi all’altro mediante
raccomandata A.R. o posta certificata con preavviso di almeno 60 giorni. Il recesso
unilaterale deve essere disposto con deliberazione del Consiglio Comunale del
Comune che recede dalla convenzione, con specificazione della data esatta di
scioglimento della convenzione. La convenzione è sciolta dalla data indicata nella
deliberazione di recesso, indipendentemente dalla presa d’atto del Consiglio
Comunale dell’altro Comune. Il termine di preavviso decorre dal ricevimento della
raccomandata o della posta certificata con la quale viene comunicata l’intenzione di
recedere, indipendentemente pertanto dalla data in cui viene effettivamente adottata
la deliberazione consiliare di recesso.
c) In ambedue i casi di cui alle lettere precedenti, ai sensi della disciplina di cui alla
deliberazione del Consiglio Nazionale dell’ex Agenzia dei Segretari, il Segretario
conserva la titolarità del Comune capo convenzione.
Abrogato
Agli effetti del presente atto il Comune di Pescia è individuato quale Comune capo
convenzione. In tale qualità spetta al Comune di Pescia la gestione di tutti gli istituti di
carattere giuridico ed economico riguardanti il rapporto funzionale e di lavoro con il
Segretario, ivi compresi, sentito comunque il Comune di Massa e Cozzile, i provvedimenti
di nomina e revoca, la concessione delle ferie e quant’altro disposto dalle vigenti normative,
con le sole esclusioni espressamente previste dal successivo punto 6). Gli oneri relativi
saranno rimborsati, per la quota di 1/4 al Comune di Pescia da parte del Comune di Massa e
Cozzile, previo riepilogo dettagliato delle spese da presentarsi da parte del Comune di
Pescia entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, in relazione al semestre precedente. Il
Comune di Massa e Cozzile dovrà procedere al rimborso entro 30 giorni dalla data di
presentazione del riepilogo.
Sono esclusi dalla divisione proporzionale i seguenti istituti, che ogni Comune deciderà in
proprio, comunque nel rispetto di eventuali tetti massimi ammissibili:
a) In riferimento alla maggiorazione della retribuzione di posizione relativa al contratto
collettivo integrativo dei segretari del 22/12/2003, la percentuale di aumento sarà
autonomamente decisa dai due Comuni e sarà applicata sulla quota di retribuzione di
posizione contrattuale facente carico ad ogni Comune. Previa comunicazione del
Comune di Massa e Cozzile sulla percentuale riconosciuta al Segretario, l’intera
maggiorazione sarà erogata dal Comune di Pescia e il Comune di Massa e Cozzile
provvederà al rimborso della maggiorazione dallo stesso decisa in sede di rimborso
semestrale;
b) La percentuale relativa alla retribuzione di risultato sarà autonomamente decisa dai
due Comuni in riferimento alla percentuale di retribuzione di posizione ad essi
facente carico ed in relazione alla valutazione annuale del Segretario che ogni
Amministrazione effettuerà autonomamente. Per l’erogazione al Segretario si segue
il procedimento di cui alla precedente lett. a);
c) I diritti di rogito saranno erogati da ciascun Comune in relazione ai contratti
effettivamente rogati, comunque nel rispetto dei limiti massimi imposti dalla legge.
A tal fine, prima di procedere alla liquidazione, ogni Comune dovrà accertare che

non siano già stati liquidati dall’altro Comune diritti di rogito in quantità tale da
determinare il superamento del tetto massimo consentito;
d) Le funzioni vicarie del Segretario Generale sono esercitate dal Vice Segretario del
Comune di Pescia, ove nominato, conformemente a quanto previsto dalla
deliberazione n.175/2004 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex
Agenzia dei Segretari. Ove il Vice Segretario non sia nominato, si procederà con gli
usuali incarichi di supplenza.
7) Per quanto non disposto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento al T.U.E.L.
267/2000, al D.P.R.465/1997, ai CC.CC.NN.LL. dei Segretari Comunali e Provinciali, alle
deliberazioni dell’ex Agenzia dei Segretari e alle disposizioni ministeriali in materia.

IL SINDACO DI PESCIA
Oreste Giurlani

IL SINDACO DI MASSA COZZILE
Marzia Niccoli

ALLEGATO “B”
Bozza di convenzione fra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile per l’ufficio di Segretario Generale.

L’anno __________ il giorno ________ del mese di ________ in Pescia, nella sede comunale posta
in Piazza Mazzini al civico n.1, con la presente convenzione
FRA
- Il Sig. Oreste Giurlani, nato a ________ il __________, nella sua qualità di Sindaco pro
tempore del Comune di Pescia, c.f. n. ___________
E
- La Sig.ra Marzia Niccoli, nata a _______ il _________, nella sua qualità di Sindaco pro
tempore del Comune di Massa e Cozzile, c. f. n._____________

PREMESSO

-

-

-

-

-

Che con deliberazioni n. _____ del ______ del Consiglio Comunale di Pescia e n. ____ del
_____ del Consiglio Comunale di Massa e Cozzile, ambedue esecutive ai sensi di legge, i
due Comuni hanno deciso di costituire una convenzione per l’ufficio di Segretario Generale,
approvando altresì lo schema della presente convenzione;
Che il Comune di Pescia, giusto atto di nomina del ______, ha come Segretario titolare il
Dr. Giuseppe Aronica, mentre risulta vacante la sede di segreteria del Comune di Massa e
Cozzile;
Che, ai sensi del combinato disposto delle deliberazioni del Consiglio Nazionale di
Amministrazione dell’ex Agenzia dei Segretari nn.150 del 15/7/1999 e 164 del 27/7/2000, il
Segretario della convenzione è stato individuato nel Dr. Giuseppe Aronica, già Segretario
Generale del Comune di Pescia, che con nota del ______ ha accettato la nomina come
segretario della convenzione con la decorrenza stabilita dalla convenzione stessa;
Che, stante il fatto che il Comune di Pescia è ente di classe 1/B, la convenzione, ai sensi del
n.3 del dispositivo della citata deliberazione 164/2000 era di competenza del Consiglio
Nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia ed oggi, a seguito della soppressione di detta
Agenzia avvenuta con D.L.78/2010 come convertito con L.122/2010, è di competenza del
Ministero dell’Interno che, ai sensi dell’art.7 commi 31 ter e septies del citato D.L.78/2010,
succede a titolo universale alla soppressa Agenzia;
Che, stante la diversa consistenza demografica, le parti concordano che la convenzione sia
ripartita per 3/4 a carico del Comune di Pescia, che si qualifica come Comune capo
convenzione, e per 1/4 a carico del Comune di Massa e Cozzile;

STIPULANO E CONVENGONO

1) La premessa è patto.
2) Fra i Comuni di Pescia e Massa e Cozzile è stipulata la presente convenzione ai sensi
dell’art.98 T.U.E.L. 267/2000 e dell’art.10 D.P.R.4/12/1997 n.465, allo scopo di dotarsi di
un unico ufficio di Segretario Generale, le cui funzioni si svolgeranno in entrambi i Comuni
secondo le modalità previste negli articoli seguenti.

3) La presente convenzione scade il 31/12/2019. La convenzione può essere anticipatamente
sciolta:
a) per decisione consensuale dei due Comuni, previa deliberazione di scioglimento
adottata dai rispettivi Consigli Comunali. Le deliberazioni di scioglimento dovranno
precisare la data di effettivo scioglimento della convenzione di segreteria;
b) per recesso unilaterale di uno dei due Comuni, da comunicarsi all’altro mediante
raccomandata A.R. o posta certificata con preavviso di almeno 60 giorni. Il recesso
unilaterale deve essere disposto con deliberazione del Consiglio Comunale del
Comune che recede dalla convenzione, con specificazione della data esatta di
scioglimento della convenzione. La convenzione è sciolta dalla data indicata nella
deliberazione di recesso, indipendentemente dalla presa d’atto del Consiglio
Comunale dell’altro Comune. Il termine di preavviso decorre dal ricevimento della
raccomandata o della posta certificata con la quale viene comunicata l’intenzione di
recedere, indipendentemente pertanto dalla data in cui viene effettivamente adottata
la deliberazione consiliare di recesso.
c) In ambedue i casi di cui alle lettere precedenti, ai sensi della disciplina di cui alla
deliberazione del Consiglio Nazionale dell’ex Agenzia dei Segretari, il Segretario
conserva la titolarità del Comune capo convenzione.
4) Abrogato
5) Agli effetti del presente atto il Comune di Pescia è individuato quale Comune capo
convenzione. In tale qualità spetta al Comune di Pescia la gestione di tutti gli istituti di
carattere giuridico ed economico riguardanti il rapporto funzionale e di lavoro con il
Segretario, ivi compresi, sentito comunque il Comune di Massa e Cozzile, i provvedimenti
di nomina e revoca, la concessione delle ferie e quant’altro disposto dalle vigenti normative,
con le sole esclusioni espressamente previste dal successivo punto 6). La prestazione si
svolgerà settimanalmente per ¾ presso il Comune di Pescia e per ¼ presso il Comune
di Massa e Cozzile. Gli oneri relativi saranno rimborsati, per la quota di 1/4 al Comune di
Pescia da parte del Comune di Massa e Cozzile, previo riepilogo dettagliato delle spese da
presentarsi da parte del Comune di Pescia entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, in
relazione al semestre precedente. Il Comune di Massa e Cozzile dovrà procedere al rimborso
entro 30 giorni dalla data di presentazione del riepilogo.
6) Sono esclusi dalla divisione proporzionale i seguenti istituti, che ogni Comune deciderà in
proprio, comunque nel rispetto di eventuali tetti massimi ammissibili:
a) In riferimento alla maggiorazione della retribuzione di posizione relativa al contratto
collettivo integrativo dei segretari del 22/12/2003, la percentuale di aumento sarà
autonomamente decisa dai due Comuni e sarà applicata sulla quota di retribuzione di
posizione contrattuale facente carico ad ogni Comune. Previa comunicazione del
Comune di Massa e Cozzile sulla percentuale riconosciuta al Segretario, l’intera
maggiorazione sarà erogata dal Comune di Pescia e il Comune di Massa e Cozzile
provvederà al rimborso della maggiorazione dallo stesso decisa in sede di rimborso
semestrale;
b) La percentuale relativa alla retribuzione di risultato sarà autonomamente decisa dai
due Comuni in riferimento alla percentuale di retribuzione di posizione ad essi
facente carico ed in relazione alla valutazione annuale del Segretario che ogni
Amministrazione effettuerà autonomamente. Per l’erogazione al Segretario si segue
il procedimento di cui alla precedente lett. a);
c) I diritti di rogito saranno erogati da ciascun Comune in relazione ai contratti
effettivamente rogati, comunque nel rispetto dei limiti massimi imposti dalla legge.
A tal fine, prima di procedere alla liquidazione, ogni Comune dovrà accertare che
non siano già stati liquidati dall’altro Comune diritti di rogito in quantità tale da
determinare il superamento del tetto massimo consentito;

d) Le funzioni vicarie del Segretario Generale sono esercitate dal Vice Segretario del
Comune di Pescia, ove nominato, conformemente a quanto previsto dalla
deliberazione n.175/2004 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex
Agenzia dei Segretari. Ove il Vice Segretario non sia nominato, si procederà con gli
usuali incarichi di supplenza.
7) Per quanto non disposto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento al T.U.E.L.
267/2000, al D.P.R.465/1997, ai CC.CC.NN.LL. dei Segretari Comunali e Provinciali, alle
deliberazioni dell’ex Agenzia dei Segretari e alle disposizioni ministeriali in materia.

IL SINDACO DI PESCIA
Oreste Giurlani

IL SINDACO DI MASSA COZZILE
Marzia Niccoli

