Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 12 del 11/04/2022
L'anno 2022, addì undici del mese di aprile alle ore 11:50, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione
ordinaria di prima convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

BERTOZZI STEFANO

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

FRANCONE RICCARDO

Assente

GRANDU GIOVANNI

Assente

IMPELLIZZERI FRANCESCA

Assente

MARTINEZ MARIA LUISA

Assente

PALLI VALENTINA

Assente

PASI NICOLA

Presente

PUNTIROLI ENEA

Presente

ROSSATO GIANMARCO

Presente

SCHIANO GIANCARLO

Presente

VASI ANDREA

Presente

Presenti n. 8

Assenti n. 5

ASSISTE IL DIRIGENTE INCARICATO DOTT.SSA BASSANI SILVA, IN ASSENZA DEL SEGRETARIO GENERALE;
Essendo i presenti n. 8 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,
pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Bertozzi Stefano, Rossato Gianmarco, Schiano
Giancarlo;

OGGETTO n.: 2 (punto 5 dell'O.D.G.)

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL COMUNE DI RAVENNA PER
L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione del Presidente della Provincia, resa sulla base della
documentazione istruttoria assunta dal Servizio Segreteria in staff al Segretario
Generale;
PREMESSO CHE:
l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 - TUEL, prevede la
possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra di loro apposite convenzioni
al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo
anche la costituzione di uffici comuni;
l’art. 98, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo
modificato dall’art.4, comma 4bis, del D.L. 19 giugno 2015 n.78, convertito con
la Legge 6 agosto 2015 n.125, prevede che “I comuni possono stipulare
convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta
costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia. Tali convenzioni possono essere
stipulate anche tra comune e provincia e tra province.”
l’art. 10 del D.P.R. 4 dicembre1997, n. 465 Regolamento recante
disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, con
specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni, contempla la
facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria;
l’art. 99, comma 1, del sopra citato D.Lgs. n. 267/2000, dispone che il
Sindaco e il Presidente della Provincia nominano il Segretario scegliendolo tra gli
iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
RILEVATO CHE, in base a tali premesse, in data 10/11/2016 veniva sottoscritta
una “CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA ED IL COMUNE
DI RAVENNA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE”, approvata, rispettivamente, con
deliberazioni consiliari C.P. n. 57 del 26.10.2016 e C.C. n. 139 del 25.10.2016,
con naturale scadenza al 31/12/2021,
VERIFICATO CHE:
l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Generale, dettata
da ragioni di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, ha
dato esiti positivi, non solo sul piano economico della ripartizione dei costi ma
anche, e soprattutto, sotto l’aspetto organizzativo–funzionale;
i suddetti Enti, tenuto conto anche degli esiti elettorali del 3 e 4 ottobre
2021 e del 18 dicembre 2021 che hanno, rispettivamente confermato in carica, per
un ulteriore mandato, lo stesso candidato a Sindaco del Comune di Ravenna e a
Presidente della Provincia, hanno manifestato interesse a dare continuità al
convenzionamento per l’ufficio di Segretario comunale e provinciale;
PRESO ATTO CHE i nuovi criteri per la disciplina delle convenzioni per l’ufficio
di Segretario comunale e provinciale di cui al Decreto del Ministro dell’Interno
del 21 ottobre 2020, adottato ai sensi dell’art.16-ter, comma 12, del D.L. 30
dicembre 2019, n.162, prevedono una diversa disciplina e gestione della figura del

Segretario nelle convenzioni, fra cui quella ai sensi della quale, a parità di
classificazione, l’Ente con maggiore popolazione assume il ruolo di capofila;
DATO ATTO CHE:
- con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30
luglio 2010, n. 122 è stata soppressa l’Agenzia Autonoma per la Gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed è stata prevista la successione
alla stessa, a titolo universale, del Ministero Interno (art. 7, comma 31 – ter);
- la continuità delle funzioni attribuite all’Agenzia è garantita, a livello
territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, le quali succedono ai
soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei
relativi uffici e personale delle sezioni Regionali della stessa Agenzia;
RILEVATO che, nelle more di un nuovo convenzionamento e al fine di assicurare
la continuità della funzione, a decorrere dal giorno 01/01/2022, la Provincia, ha
richiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di reggenza a scavalco
all’Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali ai fini dell’assegnazione
alla sede della Segreteria provinciale di Ravenna con assunzione in servizio a
decorrere dal 01/01/2022, giusta nota P.G. n. 34475 del 29/12/2021 integrata con
nota P.G. n. 861 del 12/01/2022 di rilascio del nulla osta da parte del Sindaco del
Comune di Ravenna e dell’espressione dell’accettazione da parte del Segretario
Generale del Comune di Ravenna;
VISTO il Decreto Prefettizio n. 27/2022 dell’Albo Regionale dei Segretari
Comunali e Provinciali, acquisito al P.G. dell’Amministrazione al n. 1476 del
18/01/2022, di autorizzazione alla reggenza a scavalco presso la Segreteria della
Provincia di Ravenna (RA), classe 1^A, del Dott. Paolo Neri, dal 01/01/2022 al
30/04/2022;
CONSIDERATO CHE:
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 ottobre 2020, adottato ai sensi
dell’art.16-ter, comma 12, del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, recante la disciplina
per l’applicazione dei nuovi criteri delle convenzioni per l’ufficio di Segretario
comunale e provinciale, favorisce ulteriormente e consolida il processo
associativo degli enti locali;
- la Provincia di Ravenna ed il Comune di Ravenna sono ricompresi nella
medesima Sezione Regionale dell'ex Agenzia per la gestione dell’Albo Segretari
Comunali e Provinciali;
DATO ATTO CHE:
in ragione di quanto disposto dal D.M. 21 ottobre 2020 sopra citato, assume il
ruolo di Ente Capofila l’Ente avente più elevata classificazione tra gli enti in
convenzione e, a parità di classificazione, quello avente maggiore popolazione,
ovvero la Provincia;
DATO ATTO che tra la Provincia di Ravenna ed il Comune di Ravenna è stata
raggiunta l’intesa per la costituzione di una Segreteria convenzionata, con

copertura del servizio tramite il Segretario generale nominato presso la Provincia
di Ravenna;
RIBADITO che la scelta di svolgere in modo associato e coordinato le funzioni di
Segretario generale, oltre che per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa, è dettata anche dalla funzione di supporto che la
Provincia si è data quale casa dei Comuni nei confronti dei comuni del territorio
provinciale di cui il Comune di Ravenna è capoluogo ma rappresenta al contempo
il migliore abbinamento in ragione delle maggiori analogie organizzative e dei
vantaggi logistici e l’impegno temporale del Segretario Generale e la relativa
spesa sono ripartiti tra i due Enti in percentuali dissimili, in ragione del diverso
assetto strutturale dei medesimi;
VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle
funzioni di Segretario, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti dal sopra
menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, elaborato e condiviso dalle parti, con il
quale si disciplina lo svolgimento del servizio e si assegna alla Provincia di
Ravenna il ruolo di Ente Capo Convenzione;
RITENUTO di approvare il sopra citato schema di convenzione, nel testo allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra la
Provincia ed il Comune di Ravenna, con decorrenza e validità dalla data di
assunzione in servizio del Segretario generale ed a tutto il 31 dicembre 2026,
salvo proroghe o modifiche di legge o con atti dei rispettivi enti convenzionandi;
ATTESO CHE, in conseguenza di quanto sopra ciascun ente, secondo
competenza, darà seguito agli adempimenti necessari a darvi attuazione,
concordando fin da ora che le spese relative alla gestione del Servizio
convenzionato sono ripartite nella seguente proporzione:

30% Provincia di Ravenna;

70% Comune di Ravenna;
RITENUTO di rinviare a successivi e rispettivi atti dirigenziali l’esatta
quantificazione del rimborso a carico del Comune di Ravenna a fronte della
convenzione stipulata in adempimento ed esecuzione della presente deliberazione
oltre che i rispettivi impegni di spesa che si rendano necessari a tal fine;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale di Ravenna nella seduta del 5 aprile u.s.
ha adottato la deliberazione in oggetto al fine di dare seguito alla gestione in
forma associata delle funzioni di Segretario generale
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
RICHIAMATI
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/2/2022 ad oggetto
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 E

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022-2024 AI SENSI DEL D.LGS. N.
267/2000 - APPROVAZIONE”;
- l’Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024
– Esercizio 2022 – Approvazione”.
VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono obblighi di pubblicazione
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.;
ACQUISITI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Dirigente
del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti – responsabile di ragioneria, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che nessun Consigliere chiede di intervenire;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte degli 8 Consiglieri
presenti, con n. 6 favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti: Bertozzi Stefano,
Puntiroli Enea (Ravenna per la Romagna)

DELIBERA
per quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato,
1.

2.

3.

4.

5.

DI APPROVARE, ai fini dello svolgimento in forma associata delle
funzioni di Segretario generale, lo schema di convenzione da stipularsi tra
la Provincia e il Comune di Ravenna, nel testo che si allega al presente atto
a farne parte integrante e sostanziale;
DI DEMANDARE al Presidente della Provincia o suo delegato la
sottoscrizione della convenzione in oggetto, anche apportando allo schema
di convenzione le modifiche non sostanziali che si rendessero
eventualmente necessarie in sede di sottoscrizione;
DI RINVIARE a successivi e rispettivi dirigenziali la quantificazione del
rimborso a carico del Comune di Ravenna nonché eventuali altre
disposizioni utili a meglio organizzare l’esercizio delle funzioni di
Segretario generale fra i due Enti;
DI INVIARE copia della presente deliberazione, unitamente alla
Convenzione così sottoscritta, previa adozione di deliberazione analoga da
parte del Comune di Ravenna, al Ministero dell’Interno - Albo nazionale
dei Segretari comunali e provinciale, per quanto di competenza ai fini della
classificazione della sede e assegnazione del segretario individuato;
DI DEMANDARE ai servizi competenti:
a) la comunicazione della suddetta convenzione alla Prefettura U.T.G.
di Bologna Sezione regionale Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
b) l’invio di copia della presente deliberazione;

al Comune di Ravenna, ai fini della sottoscrizione della
convenzione;
 al Ministero dell’Interno - Albo nazionale dei Segretari comunali e
provinciale, unitamente alla convenzione così sottoscritta, per la
relativa presa d’atto ai fini della classificazione della sede e
assegnazione del Segretario individuato;
 alla Prefettura U.T.G. di Bologna Sezione regionale Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali,
ciascuno per i per i provvedimenti di competenza;
c) la pubblicazione di cui all’art. 23, comma1, lett. d), ai sensi e per
gli effetti di cui D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
6. DI RISERVARSI di operare aggiornamenti e/o modifiche al presente atto,
qualora necessario.


Successivamente,
su proposta del Presidente;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
RAVVISATA l’urgenza di provvedere a garantire il tempestivo svolgimento delle
attività oggetto di convenzione e dare corso agli adempimenti necessari e
conseguenti l’approvazione della convenzione de qua
Dopo votazione espressa per alzata di mano da parte degli 8 Consiglieri presenti
con voti UNANIMI e favorevoli
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE

Per IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE INCARICATO
BASSANI SILVA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine,
è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

