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DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 

Sezione Regionale Toscana 
 

---------------------------------------- 
 

Deliberazione n. 7-3/2006 del 21/02/2006 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia 
Autonoma perla Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 

Sezione Regionale Toscana 

Oggetto: Ipotesi di costituzione della convenzione per la gestione associata del servizio di 
segreteria con i comuni di Prato, Vaiano e Cantagallo (PO). - Provvedimenti. 

 
Il giorno 21 febbraio 2006 in Firenze via Calzaiuoli,7 , nei locali dell'Agenzia Autonoma per la Gestione 
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Toscana, si è riunito, in seconda 
convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Sezione, composto come di seguito specificato. 

 

  Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sezione Sig. Aldo Morelli. 
 

  Assiste il Responsabile della Sezione - Antonio Di Meo - in qualità di segretario verbalizzante. 
 

  Verificata la validità della seduta attesa la presenza di sei Consiglieri su nove; 
 

Premesso che si è avuta certa notizia, per quanto non suffragata da atti documentali, che è in 
previsione la costituzione della convenzione per il servizio associato di segreteria fra i comuni di Prato 
(ascritto alla fascia demografica degli enti capoluogo di provincia), Vaiano (ascritto alla classe 
demografica degli enti da 3.001 a 10.000 abitanti) e Cantagallo (ascritto alla classe demografica degli 
enti fino a 3.000 abitanti); 
 
Ritenuto che questo Consiglio, sulla questione, debba esprimere le proprie valutazioni per quanto la 
specifica competenza, in presenza di un ente capoluogo di provincia, sia indubbiamente di competenza 
del Consiglio Nazionale di Amministrazione; 
 
Valutato, pur consapevoli della più recente giurisprudenza, che il Consiglio Nazionale di 
Amministrazione debba opportunamente esprimersi nella considerazione, peraltro, degli effetti che le 
scelte in materia di convenzione fra i comuni possono avere, rispetto alla più generale
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gestione dell'Albo ed alla funzione del segretario comunale, quando siano portate alle estreme 
conseguenze, come nel caso che ci occupa; 
 
Ritenuto altresì opportuno, per i fini di cui sopra, ripercorrere di seguito brevemente la storia 
più recente delle segreterie comunali degli enti in questione, limitatamente alla competenza di 
questa Sezione, per quanto utile rispetto alla comprensione della problematica che ci occupa; 
 
Rammentato quindi che: 
 

o la sede di segreteria comunale di Cantagallo si è resa vacante (e di fatto lo è tuttora) in 
data 1° febbraio 2001 a seguito di trasferimento ad altra sede del segretario titolare; 

 
o questo Consiglio di Amministrazione, perdurando la vacanza e previo esperimento del 

prescritto percorso, richiese nel marzo dell'anno successivo l'intervento del Difensore 
Civico ai fini della nomina del Commissario ad Acta, garantendo nei frattempo la 
funzionalità della stessa sede con incarico a segretario in disponibilità; 

 
o mentre il Commissario ad Acta procedeva nell'ambito della propria competenza, ma 

senza riuscire a completare il procedimento di nomina del nuovo segretario, il Sindaco del 
comune ricorreva al TAR della Toscana contestando la legittimità del procedimento avviato 
e richiedendo l'annullamento del decreto di nomina del Commissario; 

 
o il TAR della Toscana, che in un primo tempo con ordinanza n. 711/2002, emessa nella 

seduta del 18 giugno 2002, respingeva la domanda incidentale di sospensione proposta 
dal comune di Cantagallo, con successiva Sentenza n. 2349/2003 dell'11 giugno 2003 
accoglieva il ricorso proposto annullando i provvedimenti di nomina del Commissario e gli 
atti conseguenti (ad oggi è ancora in pendenza l'appello proposto dall'Agenzia al Consiglio 
di Stato); 

 
o il Sindaco del comune di Cantagallo segnalava quindi l'intenzione di procedere a 

convenzione con i comuni di Vaiano e Vernio; 
 

o la sede convenzionata per il servizio associato di segreteria fra i comuni di Vaiano e 
Vernio si rende invece vacante dal 1° luglio 2004 a seguito di collocamento a riposo del 
segretario titolare; 

 
o nel dicembre dello stesso 2004 la convenzione si estende al comune di Cantagallo ed il 

Sindaco di Vaiano chiede l'avvio del procedimento per la nomina del segretario con avviso 
pubblicato il giorno 10 dicembre; 

 
o I'awiso si pubblicazione viene reiterato il giorno 22 marzo 2005 ed a seguito di questo è 

richiesta l'assegnazione di segretario iscritto ad altra Sezione dell'Albo nonostante diverse 
manifestazioni di interesse di segretari della Toscana; il procedimento di assegnazione in 
deroga al contingente si conclude con il respingimento dell'istanza da parte del Consiglio 
Nazionale di Amministrazione (delibera 101/2005 del 15 luglio 2005); 

 
o la Sezione, nel frattempo, garantisce la funzionalità della sede con un lungo incarico 

affidato a segretario in disponibilità; 
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o in esito a richiesta del Sindaco di Vaiano (provvedimento n. 37 del 17 ottobre 2005) 
viene assegnato alla sede, ai fini della successiva nomina, un segretario comunale a 
quella data in posizione di comando presso altra P.A.; 

 
o il Sindaco del comune di Vernio, con formale corrispondenza in data 19.10.2005, 

contesta l'individuazione del Sindaco capofila, giudicata non rispettosa dell'accordo di 
convenzione in quanto carente del proprio preventivo parere, e procede alla rescissione 
unilaterale dalla stessa convenzione; 

 
o il segretario individuato ed assegnato non prende, comunque, servizio; 

 
o questo Consiglio di Amministrazione con propria delibera assunta in data 19 dicembre 

2005 prende atto del recesso dalla convenzione del comune di Vernio, che avvia 
separatamente il procedimento per la nomina del segretario. 

 
Evidenziato quindi il percorso scelto dagli enti in questione nel corso di questo lunghissimo 
periodo, certamente più che sufficiente per la conclusione di un procedimento di nomina 
rispetto al quale non sono mancate le manifestazioni di interesse da parte di segretari anche 
della Toscana. 

 
Ritenuto inoltre di dover attentamente valutare, ove in tal senso effettivamente decisa, la  
gravissima portata di procedere con la costituzione di una convenzione con un terzo ente, 
capoluogo di provincia, per le conseguenze che tale scelta sottintende e primo caso nel Paese. 

 
Ad unanimità dei voti 

 
 

delibera 
 

di stigmatizzare per i motivi sopra esposti, ove si dovesse effettivamente assumere, la grave 
decisione di adottare la scelta della convenzione per il servizio associato di segreteria fra i 
comuni di Vaiano e Cantagallo (del cui percorso si è fatta chiara menzione) con quello di Prato 
(ente capoluogo); nella considerazione che tale comportamento costituisca la sostanziale 
violazione della norma nel momento in cui nega nei fatti la funzione del segretario comunale che, 
condiviso con ente di primaria dimensione, risulta svilito nel ruolo e nei fatti ricondotto appena a 
un ufficio di assistenza formale agli organi. 

 
Di rimettere al Consiglio Nazionale di Amministrazione il presente atto per opportuna 
conoscenza e per gli adempimenti di competenza. 

 
Il funzionario responsabile della Sezione Regionale dell'Agenzia è incaricato dell'esecuzione 
della presente delibera e degli adempimenti consequenziali, compresi quelli di comunicazione 
agli interessati. 
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