VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5/2013

Seduta del 10.07.2013

L’anno 2013 addì 10 del mese di luglio alle ore 19.11 nella Residenza Municipale, previa
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti (P) e assenti (A):
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P)
e i Consiglieri:
1. BASSO PIETRO
2. NANIA ENRICO
3. CECCHINATO SILVIO
4. BECCARO PAOLINO
5. GIACON CHIARA
6. SCHIAVO MICHELE
7. PETRINA GIOVANNI
8. LACAVA EDOARDO
9. VETTORE LUCIA
10. SAVIO ALBERTO
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11.
12.
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16.
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19.
20.

FERRO ANDREA
GIACOMINI DENIS
PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA
TALPO ANNA LUISA
MASCHI PIER ANTONIO
PINTON SIMONE
BORELLA SILVIO
FUGOLO GIANNI
LO VASCO ANGELO
BOTTECCHIA GIOVANNI

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco.
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:
BOTTECCHIA Giovanni, SAVIO Alberto

*********************
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SINDACO. Buonasera a tutti. Prego.
CONSIGLIERE MASCHI. Faccio una comunicazione: la consigliera Anna Talpo, Fugolo e
Lo Vasco sono assenti giustificati, hanno chiamato, hanno problemi, chi di lavoro, chi è in Sicilia e
chi è via.
SINDACO. Noi abbiamo ricevuto la comunicazione formale dei consiglieri Lo Vasco e
Fugolo via e-mail.
CONSIGLIERE MASCHI. Ed Anna Talpo, l’ho ricevuto anch’io.
SINDACO. E Lacava. Bene, anche la consigliera Talpo. Basta, non dovrebbero essercene
altri. Sì, l’assessore Petrina, l’aveva già comunicato una settimana fa che si sarebbe assentato una
settimana.
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1. Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale con
i Comuni di Asigliano Veneto e Orgiano.
SINDACO. Grazie per avere risposto a questa convocazione d’urgenza del Consiglio
Comunale, che si rende necessaria per una comunicazione tempestiva all’Agenzia dei Segretari.
Come avevo anticipato nell’ultimo Consiglio, il Segretario Comunale e Direttore, dottor
Buson, ha preso servizio, dai primi di maggio, nel Comune di Mira, oltre che nel Comune di
Albignasego ed ha optato per seguire questi due Comuni.
In tale situazione, come Amministrazione Comunale ci siamo mossi e provvediamo, con
questa convenzione, che troverete allegata alla presente delibera, di andare in convenzione con i
Comuni di Asigliano Veneto ed Orgiano, entrambi nel vicentino, per usufruire dei servizi di
Segretario Comunale della dottoressa Tammaro Laura.
Nomino come scrutatori, prima di procedere alla lettura della delibera ed eventualmente a
consultare anche la convenzione, se è di vostro interesse, nei consiglieri Savio e Bottecchia.
Come detto poc’anzi, provvediamo, con questo documento, alla sottoscrizione della
convenzione con i Comuni di Asigliano Veneto ed Orgiano per il servizio di Segreteria.
Il servizio di Segreteria sarà basato sulle seguenti percentuali: 60% Comune di Cadoneghe,
quindi tre giorni settimanali; 25% Comune di Asigliano Veneto; 15% Comune di Orgiano.
In seguito a positiva esperienza maturata con il servizio in convenzione con i Comuni di
Albignasego prima e temporaneamente usufruendo del servizio anche con il Comune di Mira,
abbiamo visto che il nostro Comune ben si presta ad essere seguito non per un tempo completo di
cinque giorni. Come avevamo già detto nove anni fa, vi è la possibilità di risparmiare avendo questi
servizi in convenzione.
Ci siamo fregiati sicuramente della professionalità del dottor Buson, che per due giorni la
settimana seguiva il nostro Comune; adesso vorremmo andare verso un servizio di tre giorni alla
settimana, sempre quindi anche nell’ottica del risparmio attraverso la convenzione e di non avere un
servizio di segretariato a tempo pieno, così che possiamo comunque soddisfare le necessità del
nostro Comune.
Diamo per letta, se è di vostra possibilità, a meno che non la vogliate leggere punto per punto,
la convenzione con i Comuni che ho precedentemente detto; e di dare tempestivamente, entro il 15
di questo mese, comunicazione all’Agenzia dei Segretari. In tal modo sarà possibile usufruire del
nuovo servizio di Segreteria dal 15 del mese, data nella quale verrebbe a scadere il servizio
precedente ed inizierebbe il servizio in convenzione con Asigliano e con Orgiano.
Non so se è di vostro interesse leggere i contenuti della convenzione di Segreteria? Prego.
Durante l’intervento del Sindaco esce e rientra il Consigliere Maschi.
CONSIGLIERE MASCHI. Io ho letto un po’ la cosa: il Comune di Cadoneghe è il capo
convenzione e da che si legge qua sostanzialmente il pagamento del dovuto porta al 60% il Comune
di Cadoneghe, al 25% Orgiano, al 15% Asigliano.
Intanto vorremmo capire i contenuti economici, cioè le cifre.
Poi vorremmo capire se questo 60% di oneri che si ingloba Cadoneghe corrisponde a quel
punto anche al 60% di lavoro, del numero di ore, il 60%, che svolgerà a Cadoneghe, il 25% da
un’altra parte e il 15% dall’altra ancora.
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E poi anche come funziona questa cosa delle tre rate sugli oneri che hanno Orgiano ed
Asigliano, come funziona visto che si parla di tre rate. Il Comune di Cadoneghe pagherebbe lui
anticipato, per poi avere da questi Comuni quanto dovuto?
Capire un pochino la parte economica e via dicendo, grazie.
SINDACO. Allora, per quanto riguarda il Comune di Cadoneghe, facciamo un passo indietro.
Il Direttore Buson serviva due giorni la settimana il Comune di Cadoneghe ed aveva anche il titolo
di Direttore Generale. Questo dava il diritto a 15.000 euro su base annua aggiuntivi rispetto al
servizio di Segreteria.
Il servizio di Segreteria ha un 43.000 euro di base più 17, come tabellare. Nel caso in cui
abbia più Comuni, si assomma il 25% aggiuntivo; nel caso in cui vi sia la Direzione Generale, come
detto aveva, da parte del Comune di Cadoneghe, 15.000 euro aggiuntivi.
Con le nuove normative non è più possibile dare il titolo di Direttore Generale e le funzioni di
Direttore Generale, perché questo può essere fatto solo su Comuni superiori ai 100.000 abitanti o un
insieme di Comuni che assommino almeno 100.000 abitanti.
Ciò significa che allo scadere della convenzione che abbiamo oggi in essere con Albignasego,
che prevedeva la Direzione Generale, ogni altra nuova convenzione potrà avere il titolo di
Direzione Generale solo se si superano i 100.000 abitanti.
Ecco che con questi Comuni non supereremo i 100.000 abitanti, quindi non avremo la
possibilità di avere la spesa di 15.000 euro in più, per il titolo di Direttore. Mi sono spiegato su
questo? Cioè, il nuovo Segretario non avrà il titolo di Direttore Generale.
Da un punto di vista della spesa, già vi è un risparmio di 15.000 euro.
Il base, 43 più 17, rimane valido anche per chi subentra al posto del dottor Buson, quindi avrà
43 più 17 più 25%, perché più Comuni in convenzione, come prima, ma non avrà i 15.000 euro che
si avevano prima per la Direzione Generale.
Questi 15.000 euro che risparmiamo vanno in parte a coprire quel giorno in più. Si passa
quindi da un 40%, che erano i costi che avevamo prima, ad un 60%. Questo giorno in più che
abbiamo viene coperto con i fondi che avevamo prima per la Direzione Generale.
Ditemi se sono stato chiaro.
CONSIGLIERE MASCHI. E quindi qual è la cifra complessiva, in poche parole? Di che
parliamo?
SINDACO. Quello che le dicevo. Allora, il tabellare è 43 più 17, quindi 60. I 60.000 euro
vengono divisi in misura del 60% Comune di Cadoneghe, 25% un Comune, 15% un altro Comune.
Poi la Segretaria ha titolo ad avere il 25% in più, in quanto ha più Comuni in convenzione, ed anche
questi vanno suddivisi per quella proporzione.
Non vi è il titolo di Direttore Generale, quindi ci si ferma qui. Rispetto a prima, non vi sono
oneri, se non piccoli spostamenti dati da arrotondamenti e percentuali varie.
E quindi con la spesa di prima passiamo da una copertura del 40% al 60%. Siccome non sono
profondo conoscitore delle competenze dei Segretari Generali, se il Segretario ha qualche
osservazione in merito a questi importi che mi vengono comunicati, questo è l’appannaggio di una
Segreteria.
Domande?
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Per quanto riguarda le rate...
(Intervento fuori microfono)
SINDACO. Ma questo è un meccanismo prettamente tecnico. Con certe scadenze i Comuni
minori trasferiscono al Comune maggiore, capofila in questo caso anche, l’appannaggio che spetta
loro, quindi la misura del 25% e del 15% sarà trasferita con le rate che sono indicate in convenzione
al Comune di Cadoneghe, che provvederà al pagamento della figura segretariale.
È solo una serie di scadenze.
Altre domande? Prego.
CONSIGLIERE BORELLA. Qui viene richiesto anche per lo svolgimento dell’incarico di
attività extraistituzionali. Deve essere il Segretario titolare non rientri nella fattispecie... di
autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento...
SINDACO. Scusi, mi dice a che pagina sta leggendo? Il titolo, il capitolo?
CONSIGLIERE BORELLA. “Convenzione per l’ufficio di Segreteria”. Terza pagina. È
appena sopra a “Rapporti di lavoro”, articolo 3. Articolo due, alla fine.
“Articolo 2, Comune e capo convenzione”.
SINDACO. Prego.
DOTT. BUSON. Quell’articolo vale per tutti i dipendenti pubblici. Vuol dire che se il
Segretario dovesse svolgere un incarico extraistituzionale, come ad esempio venga incaricato di
essere componente di un nucleo di valutazione di un altro Ente, deve ottenere l’autorizzazione del
Sindaco del Comune capofila, perché il suo rapporto funzionale ce l’ha con il Sindaco del Comune
capofila e non con gli altri Sindaci.
In poche parole la gestione del Segretario viene esercitata dal Sindaco di Cadoneghe ma non
dagli altri due. Anche l’aspetto diremo così dell’autorizzazione, ex articolo 53, viene svolta dal
Sindaco di Cadoneghe.
Sul discorso dell’orario a cui accennava il consigliere Maschi prima, il contratto di Segretari
prevede che il Segretario non abbia un orario di lavoro, non abbiamo 36 ore. Questo riguarda il
personale del Comune o della Pubblica Amministrazione, mentre il Segretario, essendo equiparato
ad un dirigente, non ha un orario.
È chiaro tuttavia, e nella convenzione è scritto, che il Segretario deve garantire la presenza nei
singoli Comuni a seconda della complessità che questi Comuni hanno. E quindi c’è una prevalenza
del Comune di Cadoneghe rispetto agli altri due Comuni. È di tutta evidenza che il Comune più
complesso e strutturato è quello di Cadoneghe, per cui la maggiore presenza dovrà essere assicurata
al Comune di Cadoneghe. Poi i Sindaci si metteranno d’accordo sulla presenza, il Sindaco l’ha già
detto, saranno tre giorni pieni sul Comune di Cadoneghe e gli altri due giorni li farà negli altri due
Comuni.
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SINDACO. I giorni dovrebbero essere lunedì, martedì, mercoledì, quindi i due giorni anche
in cui vi è il rientro per il Comune di Cadoneghe. Gli altri due giorni suddivisi a seconda delle
necessità dei Comuni di Asigliano e di Orgiano.
Altro?
Se non vi sono altri interventi, metto in votazione l’unico punto all’ordine del giorno:
“Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale con i
Comuni di Asigliano Veneto e Orgiano”. L’abbiamo individuata, dicevo, nella figura della
dottoressa Laura Tammaro, alla quale facciamo anticipatamente gli auguri, così come ringraziamo
invece il Direttore Buson per il servizio prestato per quasi nove anni in quel di Cadoneghe.
Favorevoli? Unanimità.
Immediata eseguibilità? Unanimità.
Grazie a tutti voi, buona serata.
Sottoscritto
IL PRESIDENTE
Mirco Gastaldon

IL SEGRETARIO
Roberto Buson
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