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Ai componenti della commissione n. 1 Affari istituzionali 

Al Sig Sindaco 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ai Presidenti di Gruppo Consiliare 
Comune di Prato  

 
OGGETTO: ODG 23.2.2006 COMMISSIONE N. 1 AFFARI ISTITUZIONALI 
PROPOSTA DI DELIBERA SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL 
SEGRETARIO COMUNALE TRA COMUNI DI PRATO; VAIANO; 
CANTAGALLO- PROPOSTA DI CONVENZIONE 
 
Questo Sindacato dopo aver inviato al Sindaco due note, in data 20.12.2005 e 
7.2.2006, in cui esprimeva forti perplessità sulla proposta in oggetto rimaste senza 
risposta  
Verificato che la proposta di deliberazione è iscritta il 23 febbraio 2006 all’ordine 
del giorno della riunione della Commissione n. 1 Affari Istituzionali. 
Esprime forte contrarietà alla nascita nel territorio della Regione Toscana di una 
nuova convenzione di segreteria fra i Comuni di Prato, Vaiano e Cantagallo. 
Ribadisce che tale situazione sarebbe fortemente lesiva degli interessi della 
categoria comportando la diminuzione delle sedi e un indubbio  svilimento del 
ruolo del Segretario. 
Evidenzia che in caso di convenzione di tre Enti, di così rilevanti dimensioni, il 
supporto richiesto dalle Amministrazioni al Segretario, non potrà che essere ridotto 
e marginale. 
Ritiene che si debba contemperare l’esercizio dell’autonomia degli Enti nello 
stipulare le convenzioni con la posizione lavorativa del Segretario al fine di 
introdurre criteri di autolimitazione coerenti con il corretto esercizio della funzione 
necessaria del Segretario Comunale. 
Fa presente che non esistono in tutta Italia convenzioni di cui faccia parte un 
Comune capoluogo di Provincia e ribadisce  che l’istituto della convenzione è nato 
per garantire la funzionalità delle piccole sedi. 
Afferma che la scelta è volta dimostrare l’inutilità della figura del Segretario 
Comunale. 

 
Chiede pertanto ai consiglieri comunali di non procedere alla approvazione della 
convenzione. 
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Fiesole, 21.2.2006 
IL SEGRETARIO UNSCP REGIONE TOSCANA 

Simonetta Fedeli 
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