
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 7 del 14/04/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO 

COORDINATO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno QUATTORDICI del mese di APRILE alle 

ore 18:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, 
con l’assistenza del  Segretario Generale  procede alla trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario e sub-
commissario il Dott. Riccardo Malpassi 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, concernente lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la Dott.ssa Vincenza Filippi 
a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E )  
 
 

PREMESSO CHE: 
� il processo intrapreso dal nostro Paese di riordino della pubblica amministrazione ad ogni 

livello, ha visto il proliferare di normative foriere di modifiche radicali al sistema, nonché 
l’introduzione di nuove tecnologie e strumenti di lavoro; 

� tutto ciò ha la duplice finalità di innalzare gli standard qualitativi dei servizi già offerti alla 
società civile e contestualmente quella di richiedere alla pubblica amministrazione un 
impegno ulteriore per riuscire ad erogarne di nuovi e più qualificati; 

� allo scopo di adeguarsi a tali richieste diviene di primaria importanza per gli Enti Locali, 
al pari di ogni altra pubblica amministrazione, la formazione ed il costante e sistematico 
aggiornamento del personale, esigenza riscontrata a partire sin dal 1996 e che ha portato 
molti Enti Locali della provincia di Grosseto a sottoscrivere una convenzione con lo scopo 
di svolgere in modo coordinato il servizio ed aggiornamento del personale, anche  in 
un’ottica comune di razionalizzazione  delle scarse risorse disponibili  per tale servizio; 

� la suddetta convenzione aveva la sua scadenza naturale al  31.12.2010; 
� l’esperienza fatta in questi anni si è  rilevata tanto proficua  da portare alla nascita di una 

“Scuola di Aggiornamento – SFEL Grosseto”, nel cui ambito il Comune di Roccastrada ha 
operato come Comune capo-fila,  realizzando così in pieno l’obiettivo di formazione di 
qualità che ci si prefiggeva; 

� nell’ambito delle riunioni svoltesi a Grosseto sia dei rappresentanti degli Enti 
convenzionati che di altri soggetti interessati, il 17.12.2010 è stato deciso di proseguire 
nell’esperienza intrapresa, e dunque di stipulare una nuova convenzione tra Enti, ai sensi 
dell’art. 30 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, della durata di anni cinque decorrenti dall’anno 
2011, riconfermando sostanzialmente i termini dell’accordo in vigore per il quinquennio 
precedente; 

 
VISTO lo schema di convenzione nel testo allegato, composto di n. 19 articoli, elaborato 

sulla base delle risultanze delle riunioni sopra citate; 
 
VISTO l’art. 30 D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTI gli artt. 42 e 48 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
RISCONTRATA la compatibilità della spesa di cui alla convenzione suddetta con 

quanto fissato dall’art. 6, comma 13, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in Legge 30.07.2010, 
n. 122; 



 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta; 
 
con i poteri del Consiglio Comunale 
 
 

D E L I B E R A  

1. di approvare, per quanto premesso, lo schema di convenzione tra Enti Locali allegato 
al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dal titolo 
“Convenzione tra Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato il servizio di 
formazione e aggiornamento del personale”, composto da  n. 19 articoli contenuti nelle 
prime pagine di  n. 4 mezzi fogli; 

2. di dare atto che la spesa prevista per l’anno 2011, di € 2.246,00  (€ 0,25 per abitanti al  
31.12.2009) è finanziata sul Cap. 6420 art. 1 del Bilancio 2011; 

3. di riservare agli atti del Funzionario competente gli impegni di spesa relativi all’anno 
2011 ed agli anni successivi di esistenza della convenzione, sulla base delle decisioni 
annuali del Comitato di Coordinamento della convenzione stessa; 

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

S.P. 
 
 
Gavorrano, lì 8 aprile 2011  

 



 
 

 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 

 
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 11/04/2011  

 f.to PIAZZAIOLI ELISABETTA  
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il  Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 ___________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


