CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Consiglio Metropolitano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 031

Adottata nella seduta pubblica del 9 ottobre 2019

OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione unitaria della figura del Segretario
Generale tra Città Metropolitana di Cagliari e Comune di Cagliari.
L’anno duemiladiciannove, addì nove del mese di ottobre in Cagliari, alle ore 18,25 nell’aula
consiliare di Palazzo Regio, Piazza Palazzo Cagliari, previo invito, come da documenti in atti, si è
riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO METROPOLITANO per trattare gli argomenti compresi
nell’o.d.g., sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu, e la partecipazione e
l'assistenza del Vice Segretario Generale Bruno Orrù.
Sono presenti all’appello nominale i Sigg.:

Cognome/Nome

Presente

Truzzu Paolo Sindaco Metropolitano

X

Crisponi Annetta

X

Frau Luigi

X

Galantuomo Davide

X

Gioi Lidia

X

Lilliu Francesco

X

Lobina Antonio

X

Marini Marcella

X

Assente

X

Mura Michela
Onali Andrea

X

Piscedda Valter

X

Sarritzu Martino

X
X

Sbandi Guido
Schirru Paolo Nicola

(totale presenti n. 12)
(totale assenti n. 2)

X
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Accertata la presenza del numero legale, il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu dichiara la
validità della seduta, e invita l'assemblea a trattare l'argomento in oggetto.
Dichiarata aperta la discussione il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu illustra la proposta.
In particolare riferisce che il quattro ottobre ha comunicato formalmente al Segretario Generale
titolare la volontà di non confermarlo nelle sue funzioni, contestualmente la comunicazione è stata
trasmessa all'ex Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Evidenzia che
la data del quattro è dovuta al fatto che si è deciso di aspettare la fine del procedimento della
manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico di Segretario del comune di Cagliari,
che tra le manifestazioni di interesse pervenute la scelta era limitata in quanto trattasi di segretario
di classe alta, pertanto si è deciso di avvalersi nei rispettivi enti della figura dello stesso Segretario.
Il Segretario comunale ha preso servizio il primo ottobre e gli è stato proposto l'intendimento di
avvalersi della sua figura anche nella Città metropolitana, ciò al fine di ottenere anche un
significativo risparmio della spesa. Il Segretario del comune di Cagliari ha accettato, ed è stata
predisposta la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario
Generale. La percentuale lavorativa sarà suddivisa per il 70% nel Comune di Cagliari e per il 30%
nella Città Metropolitana. Evidenzia che l'urgenza è dovuta al fatto che il diciassette ottobre
scadono i termini dei centoventi giorni, e che comunque sarà una soluzione temporanea.
Interviene il Consigliere Francesco Lilliu il quale chiede al Sindaco Metropolitano cinque
minuti di sospensione per una breve riunione di minoranza.
Stante l'assenso dei presenti il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu sospende i lavori.
Alla ripresa dei lavori intervengono:
- il Consigliere Francesco Lilliu il quale a nome della minoranza evidenzia alcune perplessità, che
non riguardano il nome in quanto il professionista è apprezzatissimo, ma sulla qualità
dell'operazione, il Segretario non sarà a tempo pieno nella Città Metropolitana se pur per un breve
periodo di tempo, la Città Metropolitana non deve essere servente del comune di Cagliari e
preannuncia a nome della minoranza voto contrario. Ringrazia il Dott. Paolo Maggio, importante
risorsa che non lavorerà più qui ma in un altro ente.
- la Consigliera Annetta Crisponi evidenzia che il Segretario Generale non è una figura secondaria e
ne elenca sommariamente le funzioni, ritiene sia contraddittorio che un ente un ente sovraordinato
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abbia il Segretario che presta servizio al 30%. Ritiene che la Città Metropolitana deve avere un
Segretario che svolga le sue funzioni a tempo pieno. Esprime molti dubbi su questa alternanza, in
quanto la Città Metropolitana non è un ente secondario rispetto al comune di Cagliari, crede che
questa convenzione sia dannosa per questo ente e le ragioni politiche non devono andare a cozzare
con il buon andamento dell' attività amministrativa.
- il Consigliere Antonio Lobina ritiene che non vi sia niente di scandaloso in questo caso,
sono situazioni momentanee necessarie.
- il Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu chiarisce che non è una soluzione pasticciata, il motivo è
dettato dai tempi ristretti.
Poiché nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Sindaco Metropolitano nomina quali
scrutatori i Consiglieri: Francesco Lilliu, Davide Galantuomo,Martino Sarritzu.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

•

Vista la proposta;

•

Accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

•

Udita la relazione del Sindaco Metropolitano;

•

Sentiti gli interventi dei suddetti Consiglieri;

•

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (Anneta Crisponi, Lidia Gioi, Francesco Lilliu,
Andrea Onali, Valter Piscedda), espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno su un totale
di n. 12 presenti e n. 7 votanti. (Assenti i Sigg. Consiglieri: Michela Mura, Guido Sbandi)
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DELIBERA
Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 0431909300002 Direzione Generale, (allegato A)
che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza di ottemperare a quanto richiesto,

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Con voti favorevoli n. 7, contrari contrari n. 5 (Anneta Crisponi, Lidia Gioi, Francesco Lilliu,
Andrea Onali, Valter Piscedda), espressi per alzata di mano, e astenuti nessuno su un totale di n. 12
presenti e n. 7 votanti. (Assenti i Sigg. Consiglieri: Michela Mura, Guido Sbandi)

DELIBERA
Di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000,
recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Bruno orrù

IL SINDACO METROPOLITANO
Paolo Truzzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:
- la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo ente dal 14/10/2019 e vi resterà per la
durata di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- diventerà esecutiva il 09/10/2019
 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
 ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Istruttore Direttivo Amministrativo
Lucia Pili
Cagliari lì 14/10/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato
Cagliari lì_____________________

