
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 86     in data: 27.12.2013 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  AMMINISTRAZIONE  -  RINNOVO  CONVENZIONE  CON  C.M.  

TRONTO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE.           
 

             

           L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di dicembre alle ore 11,00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Esecutiva.  

All'appello risultano: 

 

FELICIOTTI GIAMPIERO Presente 

ANSOVINI SIMONE Assente 

SCAFA SIMONETTA Presente 

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Assume la funzione verbalizzante il Presidente Feliciotti Giampiero. Si allontana 

dall’aula il Segretario generale Dr. Giuseppe Fabbroni. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giampiero Feliciotti nella sua qualità 

di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA  

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta , espresso dal 

Segretario generale, Dr. Giuseppe Fabbroni ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in 

carenza, nell’ambito dell’organico,  di altri funzionari in grado di esprimere il suddetto parere; 

 

 

CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 
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Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Giampiero Feliciotti 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Giampiero Feliciotti 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

■ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. .......................) 

□ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

 

Addì, 15.01.2014 

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 15.01.2014 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni  

_________________________ 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA i sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 



 

 

Proposta  
 

 

Il Presidente propone la seguente deliberazione : 

 

PREMESSO : 

=che presso la  Comunità montana del Tronto risulta vacante il posto di segretario generale , a 

seguito del collocamento in quiescenza del Dr. Antonio Pucci; 

 

RILEVATO che presso questa  Comunità montana presta servizio a tempo indeterminato fin dal 1 

giugno 1984  il Dr. Giuseppe Fabbroni il quale riveste la qualifica di Segretario generale – dirigente, 

con inquadramento nel contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenti comparto regioni enti locali; 

 

ACCERTATO che tra le due comunità montane sono intervenuti accordi per la stipula di una 

convenzione per associare il servizio di segreteria generale, tramite apposita convenzione avviata 

nel secondo semestre 2010 , successivamente prorogata per il  2011 -  2012 - 2013; 

 

CONSIDERATO che permanendo  la precaria situazione finanziaria delle Comunità montane delle 

Marche, per effetto dei pesanti tagli di risorse subiti sia da parte dello Stato sia da parte della 

Regione, nonché la incerta situazione istituzionale, conseguente a processi di riorganizzazione  che 

la Regione Marche ha avviato con la legge 35/2013, appare opportuno in questa fase rinnovare la 

predetta convenzione; 

 

VALUTATA quindi la opportunità di ricorrere anche per il 2014 alla associazione del servizio 

medesimo in analogia a quanto previsto dall' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997; 

 

RITENUTO che tale soluzione appare vantaggiosa per i seguenti motivi : 

=la figura professionale che svolgerà il servizio appare esperta , qualificata ed affidabile ed in grado 

quindi di assolvere pienamente le funzioni affidate in entrambi gli enti, soprattutto in 

considerazione della specificità del ruolo e funzione della comunità montana; 

=si ottiene un sensibile risparmio finanziario per entrambe le comunità montane, mediante 

suddivisione degli oneri relativi; 

 

ACCERTATO che : 

=la convenzione sarà stipulata per mesi sei (6) con decorrenza 1.1.2014 salvo eventuale proroga;  

=le prestazioni lavorative del segretario saranno articolate in modo da assicurare il corretto 

funzionamento presso ciascun ente per un numero di ore lavorative medie settimanali pari ad tre 

quarti  presso la Comunità montana dei Monti Azzurri  ed un quarto  presso la Comunità montana 

del Tronto ; 

 

 RITENUTO di dover provvedere; 

 

SI PROPONE 
 

RENDERE la premessa parte integrante; 

 



 

 

AUTORIZZARE il Presidente a rinnovare con la Comunità montana del Tronto di 

Acquasanta Terme (AP) la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di 

segreteria generale per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2014 salvo proroga , alle condizioni e 

modalità del periodo precedente, salvo quanto specificato nella premessa in ordine alla 

suddivisione delle ore lavorate presso ogni Ente; 

 

DARE ATTO che dal presente atto deriva un recupero finanziario per l’ente; 

 

RINVIARE a specifici atti dei competenti uffici e servizi in ordine agli adempimenti attuativi 

del presente provvedimento; 

 

RENDERE, stante l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 Tuel.  
 


