COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile
COMMISSIONE 1^ - POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE, POLITICHE PER LA FORMAZIONE, I RAPPORTI CON
L'UNIVERSITA' E IL LAVORO, POLITICHE PER LA SALUTE, AFFARI GENERALI, AFFARI ISTITUZIONALI, OSSERVATORIO PER
L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Verbale della seduta del 29 agosto 2017 convocata alle ore 12.00
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Approvazione del verbale della seduta;
2. Esame delibera scioglimento convenzione stipulata con la provincia di Massa Carrara per
l’esercizio in forma associata della funzione di Segretario Generale;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Serponi Elisa, Bassani Cesare, Bertocchi Barbara, Del Nero Daniele,
Bottici Cristiano (in sostituzione di Andrea Zanetti) e Roberta Crudeli,
Sono assenti i consiglieri Barattini Franco e Spediacci Gianenrico
Presiede il Presidente Serponi Elisa.
***********
1) Approvazione del verbale della seduta;
Viene portato in approvazione il verbale della seduta del 09 agosto 2017.
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
2. Esame delibera scioglimento convenzione stipulata con la provincia di Massa
Carrara per l’esercizio in forma associata della funzione di Segretario Generale;
Il PRESIDENTE comunica ai commissari che la commissione è stata convocata per esprimere
parere in merito alla delibera di scioglimento della convenzione stipulata con la Provincia di Massa
Carrara per l’esercizio in forma associata della funzione di Segretario Generale, in conformità a
quanto previsto dall’art. 5 della Commissione stessa.
Il Commissario CRUDELI comunica che il Partito Democratico è contrario a questa scelta, seppure
è facoltà del Sindaco la scelta del proprio Segretario Generale, per due motivi: in primo luogo la
figura di Leoncini è sempre stata una figura super partes e, in secondo luogo, la convenzione
prevedeva una ripartizione delle funzioni di Segretario 70 Comune – 30 Provincia e prevedeva
anche che anche i costi fossero ripartiti tra i due Enti con un conseguente abbassamento dei costi
per il Comune. Abbassamento dei costi che è sempre stato una bandiera del Movimento 5 Stelle e
che in questo caso invece prevede il 100% dei costi a carico del Comune e il 100% dei costi a
carico della Provincia. Dice inoltre di essere contraria perché vede questo atto come propedeutico
al licenziamento di Leoncini.
Per il commissario BOTTICI questo atto ha per la comunità carrarese (che fa parte della realtà
provinciale) un costo complessivo del 100% in più. Secondo lui il Sindaco avrà motivazioni
politiche che stridono però con la riduzione dei costi che ha sempre dichiarato di voler attuare.
Secondo lui questa non è l’unica avvisaglia di aumento dei costi, è stato messo un Assessore in
più ed è stata reintrodotta la figura del portavoce del Sindaco (non presente almeno nelle ultime
due legislature), questo ha comportato un costo maggiore per la macchina comunale. Anticipa che
anche in Consiglio Comunale farà presente che la spending review non si fa solo riducendo i costi
di pubblicità non mettendo più i manifesti.
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Il PRESIDENTE fa presente che la scelta non è stata dettata da ragioni di natura politica e che
questa convenzione che aveva natura temporanea sarebbe comunque scaduta a dicembre, e che
quindi anche l’aumento del costo per il Comune è relativo.
BOTTICI chiede se la convenzione non era rinnovabile e quale era la volontà della Provincia:
Il PRESIDENTE ricorda che la convenzione era stata adottata per sopperire ad esigenze della
Provincia che dovevano essere “temporanee” e che, comunque, il Comune di Carrara ha bisogno
di un Segretario Generale a tempo pieno. Ribadisce che non c’è assolutamente niente contro la
persona e che Leoncini è stato richiesto come Segretario dalla Provincia stessa.
BOTTICI replica allora il Comune ha deciso di sciogliere la Convenzione perché si tratta di una
decisione politica, perché non si può dire che il Segretario non abbia comunque garantito la sua
presenza in Comune.
Il Commissario Del Nero fa presente che nel riconoscere le qualità di Leoncini gli si deve
riconoscere anche la sua presenza in Provincia, dando atto che in questo periodo ha lavorato
anche in Provincia e per cui la sua presenza in Comune è stata ritenuta non sufficiente rispetto alle
necessità del Comune. A volte i costi sono in funzione della maggiore o minore efficienza della
macchina amministrativa e l’investimento sul personale è un’altra cosa rispetto ai costi.
Per BASSANI le spese saranno sicuramente ridotte come si vedrà nel prossimo bilancio.
BOTTICI ribadisce il voto negativo del PD in quanto a loto avviso Leoncini ha sempre garantito la
presenza e così si ha una maggior spesa per l’Ente e per i cittadini.
Viene posto in votazione il parere relativo alla delibera al’ordine del giorno.
Voti favorevoli: 4 (Serponi, Bassani, Bertocchi, Del Nero)
Voti contrari: 2 (Crudeli e Bottici)
Astenuti: 0
La seduta termina alle ore 12.30.

Il Segretario verbalizzante
(Cinzia Benedetti)
F.to

Il Presidente della Commissione 1^
(Elisa Serponi)
F.to

2

