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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 3) RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA 

ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE FRA IL COMUNE DI 

SEVESO E IL COMUNE DI VAREDO.  

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Prossimo punto all’O.d.G., Rinnovo della convenzione 
in forma associata della Segreteria comunale tra il 
Comune di Seveso ed il Comune di Varedo. 
 Per l’illustrazione al Consiglio della convenzione 
lascio la parola alla Sindaco Alessia Borroni. Prego. 
 
SINDACO BORRONI ALESSIA 

 Grazie. 
 Questa è una convenzione che riguarda il Comune di 
Seveso con il Comune di Varedo, dove il nostro Segretario 
svolge il 50% della sua attività. 
 Noi come Comune siamo il capo-convenzione, la 
convenzione scade il 2 Dicembre, quindi tra pochi giorni. 
 Diciamo così, l’urgenza di farla oggi perché ci 
garantisce il rinnovo e continuare il nostro rapporto 
fiduciario con il Segretario alle medesime condizioni 
attuali. 
 Questa è la convenzione, il 50% noi, il 50% Varedo. 
Il capo-convenzione siamo noi, quindi gestiamo sia dal 
punto di vista finanziario che permessi, ferie e 
quant’altro. 
 Questo è un po' il sunto di tutta la convenzione. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie. 
 Ci sono interventi in merito? Prego Consigliere 
Allievi. 
 
CONSIGLIERE ALLIEVI LUCA 

 Semplicemente, come dire, a nome del Gruppo Allievi 
Sindaco, per dimostrare il nostro pieno sostegno a questa 
conferma, di questa convenzione, fortemente voluta da me 
ed anche dal Sindaco di Varedo tre anni fa. Nonché la mia 
personale, ma credo anche di tutti i Consiglieri 
Comunali, sia chi magari ha già avuto modo di conoscerlo, 
sia coloro che hanno iniziato a conoscerlo in questi 
giorni, la fiducia e la stima nei confronti del Dott. 
Zammarano, che negli ultimi tre anni ha dimostrato di 
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essere, oltre che una persona squisita, anche e 
soprattutto un incredibile uomo di Stato, per come è 
riuscito a supportare sempre il Comune, l’istituzione, in 
tutte le sue difficoltà, in tutte le sue sfide. 
 Quindi, mio personale apprezzamento per questa scelta 
di continuità volta a mantenere a Seveso il Dott. 
Zammarano. Chi ha fatto il Sindaco sa benissimo che di 
bravi Segretari in circolazione ce ne sono veramente 
molto pochi. Quando si ha la bravura e/o la fortuna di 
averne uno è sempre meglio tenerselo ben stretto. 
 Assolutamente a favore di questa soluzione di 
continuità. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere. 
 Consigliere Malerba, prego. 
 
CONSIGLIERE MALERBA GIANLUIGI 

 … mi unisco anche io alle parole di Allievi nel 
riconoscere la stima ed il prestigio al Segretario 
Generale. Io ho stima e riguardo per tutti gli uomini di 
Stato, al servizio dello Stato. 
 Ho letto la convenzione, ho … prassi ormai da anni 
nel Comune di Seveso che il ruolo di Segretario Generale 
è diviso, è in … con un altro Comune. È facoltà del 
Sindaco confermare o meno la figura del Segretario. 
 Mi viene da fare questa domanda, perché la 
legislazione sollecita ed agevola questa collaborazione 
tra Comuni affinché si ritrovino soluzioni di maggiore 
efficienza in una gestione sinergica, in questo caso è il 
Segretario Generale, ma potrebbe essere ricercata anche 
in altri ambiti. 
 Allora io chiedo anche al Segretario Generale in 
questa esperienza ultima, dove praticamente lei conosce 
la realtà di Seveso e la realtà di Varedo, quale migliore 
occasione di portare reciprocamente su una piazza 
piuttosto che l’altra le migliori pratiche che magari ha 
colto da Seveso e le ha portate a Varedo, e una buona 
pratica che da Varedo l’ha portata a Seveso. 
 Mi interessava questo tipo di testimonianza, perché 
questo è lo spirito poi anche della legge, no? Trovare 
anche soluzioni di maggiore efficacia e maggiore 
efficienza in una gestione amministrativa e tecnica 
particolarmente complessa, che ricerca anche queste 
sinergie con altri Comuni. 
 Detto questo, il Partito Democratico, ripeto, 
riconoscendo comunque la stima e l’attenzione che come 
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Consiglieri Comunali … al Segretario Generale, sulla 
posizione ci asterremo. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Malerba. 
 Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO 

 Sì, si sono sicuramente verificate alcune circostanze 
nelle quali sono state trasferite alcune piccole 
esperienze da un Comune all’altro.  
 Devo dire però che la posizione personale del 
Segretario Comunale nel Comune di Seveso, con riferimento 
poi alla revisione organizzativa che era stata, che è 
stata implementata nelle prime settimane del 2019, e con 
l’avvento della pandemia, ha determinato sicuramente 
sulle spalle del Segretario Comunale un aggravio, un peso 
rilevante; perché sono state concentrate ad interim delle 
funzioni che in parte diciamo siamo riusciti nel corso 
del 2021, quindi con l’emergenza venuta a concludersi 
almeno nella parte più acuta, siamo riusciti a far 
ripartire procedure concorsuali che erano rimaste in 
sospeso.  
 Poi purtroppo si è aperto recentemente un altro 
importante e rilevante buco, legato all’area Territorio, 
abbiamo bisogno quindi di tempo per verificare quale sarà 
l’assetto organizzativo della struttura. 
 C’è una fase complessa. 
 Questo per dire che nei due Comuni sono due ruoli un 
pochino diversi. Qui purtroppo c’è un aspetto 
marcatamente gestionale, appunto la responsabilità 
diretta di aree, di servizi, di settori. A Varedo c’è più 
un aspetto – come dire – più organizzativo. 
 Sicuramente l’obiettivo è quello di condividere 
quanto più possibile delle procedure e delle conoscenze, 
perché può essere più attrezzato a livello di conoscenze 
un Comune su alcuni aspetti, e l’altro su altri. 
 Quello che posso dire è che proverò a mettercela 
tutta per cercare di dare appunto un supporto, un 
supporto all’ente nell’ambito delle mie energie.  
 Sappiamo che è un 50%, vengo appunto a parlare di 
questo aspetto perché so che è uno sbilancio a favore del 
Comune di Varedo; però vi posso assicurare che utilizzo 
il tempo in cui non sono a Varedo possibilmente, quanto 
più possibile diciamo per essere qua. In particolar modo 
il Mercoledì pomeriggio e non solo. 
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 Poi è un 50% un pochino sulla carta, poi ci sono 
anche delle gelosie reciproche tra primi cittadini, ci 
sono state e si reintegrano. 
  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Segretario. 
 Ci sono altri interventi? Allora procediamo con la 
votazione. 
 Ah, prego Consigliere Garofalo. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Grazie. 
 Velocemente, per augurare buon lavoro al Segretario. 
Diciamo che in queste prime battute da neo Consigliere 
Comunale ho iniziato a percepire una buonissima 
disponibilità e una puntualità anche nelle risposte. 
 Il mio voto sarà di astensione, non perché non abbia 
notato queste caratteristiche, ma proprio perché siamo 
all’inizio di un percorso e, come sempre dichiarato, da 
questa parte ci sarà sempre la disponibilità a valutare 
nel merito e non in maniera ideologica persone, ma 
soprattutto cose che verranno fatte. 
 Spero in un eventuale nuovo rinnovo, dove, a seguito 
della verifica che queste cose siano state fatte con 
continuità, rispetto e la puntualità c’è stata nel corso 
dei mesi e degli anni che dovranno venire, sicuramente 
non mancherà allora il mio voto favorevole. 
 Intanto buon lavoro a lei ed a tutti noi. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Grazie Consigliere Garofalo. 
 Procediamo con la votazione. Rinnovo della 
convenzione per la gestione in forma associata della 
Segreteria comunale tra il Comune di Seveso ed il Comune 
di Varedo. 
 Voti favorevoli? (Dall'aula si interviene fuori campo 
voce) Possiamo farlo, assolutamente. 
 Borroni Alessia, favorevole. Iannotta Weruska, 
favorevole. Pecoraro Giuseppe, favorevole. Sala Riccardo, 
favorevole. Miotti Christian, favorevole. Riva Sergio, 
favorevole. Donghi Roberto, favorevole. Santoro Roberta, 
favorevole. Rocco Arcorio, favorevole. Ferro Ferruccio, 
favorevole. Munari Jessica, favorevole. Allievi Luigi, 
Luca, pardon, favorevole. Pinel Loris, favorevole. 
Malerba Gianluigi, astenuto. Garofalo Giorgio, astenuto. 
Aceti Pietro, astenuto. Argiuolo Anita, astenuta. 
 Votiamo l’immediata eseguibilità. Favorevoli alzino 
la mano. Borroni Alessia. Iannotta Weruska. Pecoraro 
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Giuseppe. Sala Riccardo. Miotti Christian. Riva Sergio. 
Donghi Roberto. Santoro Roberta. Arcorio Rocco. Ferro 
Ferruccio. Munari Jessica. Allievi Luca. Pinel Loris. 
Anche Garofalo… pardon, sì. 
 Astenuti? Malerba Gianluigi. Aceti Pietro. Argiuolo 
Anita. 
 Bene.  
 


