
C.C. 79 Oggetto: Scioglimento convenzione con il Comune di Travacò Siccomario per lo 
                                              svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale. 
 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 2) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Scioglimento 
convenzione con il Comune di Travacò Siccomario per lo svolgimento in forma associata delle 
funzioni di segreteria comunale”. Indi, come si evince dalla scambio di corrispondenza  depositata 
agli atti del Consiglio Comunale, precisa che il Comune di Travacò Siccomario nella seduta 
consiliare dello scorso 13 luglio ha già sciolto la convenzione di cui trattasi, però come da accordi 
presi con il Sindaco Sig. Bonazzi, il Segretario Comunale titolare, la dott.ssa Nigro presterà servizio 
presso il Comune di Motta Visconti fino al 10 agosto p.v.. Ringrazia la dott.ssa Nigro, a nome di 
tutto il Consiglio Comunale, per il servizio prestato presso il Comune di Motta Visconti, ricordando 
che sono stati anni difficili e, purtroppo, il nominato Segretario comunale è stato coinvolto anche 
personalmente in alcune diatribe. Ribadisce che la professionalità della dott.ssa Nigro è sempre 
stata eccellente dal giorno in cui a preso servizio fino ad oggi. Ciò precisato, chiede se ci sono 
eventuali richieste di chiarimento. 
 
Il Consigliere Scamarda, a nome del suo gruppo consiliare, dà lettura del documento che viene 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
 
Il Consigliere De Giovanni, unendosi ai ringraziamenti formulati dal Consigliere Scamarda nei 
confronti del Segretario Comunale, ricorda di aver avuto modo di lavorare con la dott.ssa Nigro, sia 
in maggioranza che in minoranza, e per questo motivo, il suo gruppo riconosce la professionalità e 
l’impegno profuso dalla stessa durante la sua permanenza a Motta Visconti.  Ricorda inoltre che la 
dott.ssa Nigro prese servizio presso il Comune di Motta Visconti dopo il tragico crollo della locale 
Casa di Riposo e, grazie a Lei  e all’impegno dell’A.C. si è giunti ad una chiusura delle cause legali 
pendenti connesse a tale avvenimento. Continua dicendo che cinque anni fa la dott.ssa Nigro venne 
riconfermata avendo il plauso sia della maggioranza che dalla minoranza. Chiede al Segretario 
Comunale le motivazioni che l’hanno indotta a fare questa scelta …. ma si sa …. le scelte sono 
libere ……… Chiede al Sindaco quali scelte intende intraprendere in ordine alla sostituzione del 
Segretario Comunale. 
 
Il Sindaco precisa che le procedure formali prevedono la nomina del Segretario Comunale dal 60° 
al 120° giorno dall’insediamento del Sindaco neo eletto. Tramite l’Agenzia regionale dei Segretari 
Comunali verrà identificato il nuovo soggetto e se non ci fosse la disponibilità immediata dello 
stesso è possibile attivare la funzione di reggenza che può essere assunta da qualsiasi Segretario 
Comunale. Aggiunge che l’A.C. intende continuare il servizio di segreteria con un rapporto 
convenzionale  perché il Comune di Motta Visconti non può accollarsi l’intero onere derivante dalla 
spesa del Segretario Comunale. Ritiene che, indicativamente, tale convenzione potrebbe essere 
sottoposta al Consiglio Comunale nel prossimo mese di settembre.  
 
Il Consigliere Brunato chiede se il Segretario Comunale lascia l’incarico presso il Comune di Motta 
Visconti per motivi personali. 
 
Il Sindaco risponde che trattasi di una scelta fatta dall’A.C., d’accordo con il Comune di Travacò 
Siccomario. 
 
Il Consigliere Brunato, onde evitare cause successive, ricorda due sentenze del TAR che 
stabiliscono che il trasferimento del Segretario Comunale deve essere motivato. 



 
Il Sindaco assicura che non ci sarà alcuna causa perché la convenzione per lo svolgimento del 
servizio di segreteria con il Comune di Travacò Siccomario scadeva il prossimo 2 novembre. 
L’A.C., d’accordo con il Comune di Travacò Siccomario e con la stessa dott.ssa Nigro, ha solo 
deciso di anticipare la scadenza della convenzione. Ribadisce che lo scioglimento è stato concordato 
dalle parti coinvolte dal procedimento. I rapporti col Segretario sono sempre stati e sono tuttora 
limpidi. 
 
Il Consigliere Brunato chiede se la motivazione che ha indotto allo scioglimento della convenzione  
è stata concordata. 
 
Il Sindaco ribadisce che, come si evince dalla lettura dei documenti agli atti, c’è un accordo 
condiviso dalle parti. Ricorda che è facoltà del Sindaco neo eletto la scelta del Segretario 
Comunale; è un opzione che può esercitare all’inizio del mandato amministrativo. Ciò a cui si 
riferisce il Consigliere Brunato potrebbe riguardare l’eventuale interruzione dell’incarico di un 
segretario nel corso della convenzione,  ovvero che, in tal caso, bisognerebbe dare una giusta causa. 
In questo caso trattasi della fine naturale di una convenzione la cui scadenza è stata anticipata per 
motivi di praticità amministrativa …. La dott.ssa Nigro andrà in un nuovo Comune e Lei stessa è 
interessata ad iniziare in tempi ragionevoli ….. 
 
Il Consigliere Brunato precisa che il suo chiarimento era dettato dal fatto che la convenzione di 
segreteria doveva scadere nel prossimo mese di novembre. 
 
Il Sindaco, esaurito il dibattito, pone in votazione il punto in trattazione. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la convenzione in essere con il Comune di Travacò Siccomario per lo svolgimento 
in forma associata delle funzioni di segreteria comunale (D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267 – Capo V – 
articolo 30) – Repertorio n. 305, approvata con deliberazione consiliare n. 62 del 22/10/2004, la cui 
scadenza, come previsto dall’articolo 6, era stata stabilita per il giorno 2/11/2009; 
 
VISTA la nota a firma del Sindaco pro tempore del Comune di Travacò Siccomario pervenuta al 
protocollo comunale il 9/07/2009, atti n. 9081 dalla quale si evince l’intendimento di sciogliere 
anticipatamente la convenzione in essere con questo Comune per lo svolgimento in forma associata 
delle funzioni di segreteria comunale, così come previsto dall’art. 6 della medesima; 
 
VISTA la nota a firma del Sindaco pro tempore di questo Comune, protocollo n. 9116 del 
10/07/2009, con la quale a seguito della succitata lettera del Comune di Travacò Siccomario, è stata 
confermata la volontà dell’Amministrazione Comunale di addivenire allo scioglimento anticipato 
della convenzione di cui trattasi, proponendo quale data per lo scioglimento consensuale ex art. 6 il 
10 agosto p.v.;  
 
VISTA altresì la nota pervenuta dal Comune di Travacò Siccomario, pervenuta al protocollo 
comunale il 14/07 u.s., atti n. 9220, con la quale si comunica che nella seduta consiliare tenutasi lo 
scorso 13 luglio è stato deliberato lo scioglimento anticipato della convenzione di cui trattasi ed è 
stata accettata la proposta di scioglimento a far data dal prossimo 10 agosto; 
 



Tutto ciò premesso; 
 
VISTI : 

- l’art. 30 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
- l’art. 10 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465; 
- l’art. 82 del vigente Statuto comunale; 
- il comma 1 dell’articolo 6 della convenzione di cui trattasi; 

 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti 
Responsabili di Settore; 
 
Con n. 14 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Sigg.ri Scamarda, Arsoni e Possi),  

 
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, lo scioglimento anticipato della 
convenzione in essere con il Comune di Travacò Siccomario per lo svolgimento in forma 
associata delle funzioni di segreteria comunale a far data dal 10 agosto p.v.; 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Travacò Siccomario ed 
all’Agenzia Autonoma dei Segretari comunali competente per territorio. 

 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con n. 14 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Sigg.ri Scamarda, Arsoni e Possi),  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’imminente termine 
riguardante lo scioglimento della convenzione di cui trattasi, condiviso da entrambe le parti. 
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