COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 040 del 30.08.2012
Oggetto: Convenzione per l’ufficio di segreteria con il Comune di Santa Giusta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

N. 040

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Il trenta agosto duemiladodici, con inizio alle ore 16.56, nella sala consiliare del Municipio,
alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai Consiglieri a
norma di regolamento, risultano:

Del 30.08.2012

Convenzione per l’ufficio di segreteria con il Comune di Santa Giusta.

presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1289, con decorrenza dal 04.09.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________
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Floris Mario
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Illustra la proposta il Sindaco Sandro Broccia, il quale evidenzia che la convenzione di
segreteria costituita fra i Comuni di Santa Giusta, Mogoro e Morgongiori è scaduta dal 26
giugno per effetto della scadenza del mandato politico del Sindaco di Morgongiori, che non
intende più far parte della convenzione, sottolinea che dal 26 giugno ad oggi il segretario non
ha mai fatto mancare il suo apporto all’Amministrazione, pur essendo in situazione di
reggenza; spiega che l’apporto del segretario passa da 12 a 18 ore settimanali, che nella
bozza di convenzione cambia l’indennità di posizione, che in termini di spesa di personale non
deve essere superata la spesa del 2008, rispetto alla quale l’Amministrazione la spesa attuale
é abbondantemente inferiore.
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Il Consigliere Ettore Melis evidenzia che vi è un aumento di spesa e che si sarebbe potuta
verificare la partecipazione alla convenzione di un terzo Comune; rileva che il parere di
regolarità tecnica è stato espresso dal Segretario anziché dal Responsabile del Servizio come
la volta precedente e che vi sono discrepanze sulle cifre del trattamento economico fra la
bozza della bozza della convenzione e il testo della delibera.

contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale ai sensi degli artt. 4 ss. del
CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001;
- è stato posto il quesito alle autorità competenti circa la perdurante validità della
deliberazione del C.d.A. e si è in attesa di risposta;
- in caso di risposta positiva al quesito, il trattamento economico dovrà essere aggiornato.

Il Sindaco Sandro Broccia assicura che gli errori segnalati dal Consigliere Ettore Melis
verranno corretti dagli uffici.

Visti i certificati degli uffici anagrafe dei Comuni di Santa Giusta e Mogoro alla data del
31.12.2011, da cui risulta che la popolazione residente era rispettivamente di n. 4865 e n.
4386, per complessivi n. 9251 abitanti.

IL CONSIGLIO
Vista la deliberazione del Consiglio n. 31 del 23.06.2011, con la quale è stata stabilita la
costituzione di una convenzione per la gestione associata dell’ufficio di segreteria tra i
Comuni di Santa Giusta, Mogoro e Morgongiori, con decorrenza dal 1° luglio 2011, con Santa
Giusta capofila e la seguente suddivisione delle ore di servizio del Segretario e della relativa
spesa:
- per il 50,00% (18 ore settimanali) per il Comune di Santa Giusta,
- per il 33,33% (12 ore settimanali) per il Comune di Mogoro,
- per il 16,66% (6 ore settimanali) per il Comune di Morgongiori.
Vista la nota del Segretario n. 33 del 20.06.2012, nella quale comunica che, come previsto
dall’art. 3 della convenzione, poiché il Sindaco del Comune di Morgongiori è decaduto dalla
carica l’11/06/2012, la convenzione sarebbe scaduta il 26/06/2012 e dal giorno successivo
sarebbe diventato segretario del Comune di Santa Giusta.
Considerato che il Sindaco del Comune di Santa Giusta ha comunicato per le vie brevi la
disponibilità dell’Amministrazione Comunale al rinnovo della convenzione.
Tenuto conto dell’esigenza dell’Amministrazione Comunale di aumentare le ore di presenza
del Segretario in Comune.
Considerato relativamente al trattamento economico del Segretario quanto segue:
- il trattamento economico è stato quantificato in € 78.034,77 annui lordi oltre agli oneri
riflessi;
- la costituzione della convenzione di segreteria fra i Comuni di Santa Giusta, Mogoro e
Morgongiori, classe seconda, ha comportato il passaggio della retribuzione di posizione da €
7.837,59 ad € 15.584,45 annui lordi per 13 mensilità;
- il CCNL dei segretari comunali e provinciali non prevede l’ipotesi del trattamento
economico spettante al segretario di classe superiore che va a prestare servizio in segreteria di
classe inferiore;
- tale ipotesi è stata regolata dall’Agenzia Segretari Comunali, con deliberazione del C.d.A. n.
275 del 06/09/2001, che dispone:
 che i segretari comunali e provinciali, titolari di sedi di segreteria ovvero in posizione di
disponibilità, possono essere nominati, in qualità di titolari, presso sedi di segreteria di classe
immediatamente inferiore rispetto alla fascia professionale di appartenenza;
 che gli stessi mantengono la qualifica funzionale posseduta al momento della nomina,
l’iscrizione nella fascia di appartenenza, oltre che il trattamento economico goduto nell’ultima
sede di servizio;
 che, qualora si tratti di titolari di sede, gli oneri relativi alle differenze retributive tra quelle
in godimento e quelle previste per la fascia professionale di appartenenza dell’ente inferiore,
restano per intero a carico di quest’ultimo secondo le modalità da stabilirsi in sede di

Visto lo schema di convenzione, redatto dal Segretario Comunale in attuazione delle
condizioni previamente concordate dai rispettivi Sindaci.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Segretario
Comunale.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario.
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Cherchi Gianluca, Melis Ettore, Melis Mirco), astenuti
n. 0.
DELIBERA
Di stabilire la costituzione di una convenzione per la gestione associata dell’ufficio di
segreteria tra i Comuni di Santa Giusta e Mogoro, con decorrenza dal 1° settembre 2012.
Di stabilire che il Comune di Santa Giusta sia capofila della convenzione.
Di stabilire la seguente suddivisione delle ore di servizio del Segretario titolare e della relativa
spesa:
- per il 50,00% (18 ore settimanali) per il Comune di Santa Giusta,
- per il 50,00% (18 ore settimanali) per il Comune di Mogoro.
Di approvare l’allegato schema di convenzione, che verrà stipulata dai rispettivi Sindaci
acquisito l’atto della Prefettura di Cagliari di costituzione della convenzione.
Di prendere atto che la presente deliberazione ha valore dichiarativo e che l’effetto costitutivo
della convenzione sarà prodotto dall’atto della Prefettura di Cagliari e dalla stipula della
convenzione.
Di dare atto che:
- il trattamento economico del Segretario ammonta ad € 78.034,77 annui lordi, gli oneri
riflessi a carico dell’Ente ad € 20.819,68 e l’Irap ad € 6.632,96;
- il costo della convenzione é stimato in € 105.487,40 e sarà ripartito tra i Comuni
convenzionati in base alle predette percentuali di riparto.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Mogoro e alla Prefettura di
Cagliari, per i provvedimenti di competenza.
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Cherchi Gianluca, Melis Ettore, Melis Mirco), astenuti
n. 0, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
2

