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SETT. 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE N.  28 DEL 04.07.2018 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: ATTRIBUZIONE MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNUA
AL SEGRETARIO COMUNALE DR. GAETANI LISEO SALVATORE AI SENSI DELL'ART. 41
COMMA 4 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.01.2001 E
CONTRATTO INTEGRATIVO DEL 22.12.2003.

IL SINDACO

 
Premesso:

Che con delibera C.C. n. 85/2003 veniva approvata la convenzione con il Comune di Roccapalumba per la gestione in forma
associata della segreteria comunale;

Che con determinazione sindacale n. 19 del 22.06.2018 del Comune di Alia, comune capofila, veniva nominato il Dr. Gaetani
Liseo Salvatore, quale segretario comunale della segreteria convenzionata tra i comuni di Alia e Roccapalumba, di classe III;

Visto il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunale e provinciali - accordo n. 2 del 22.12.2003,
raggiunto a seguito della delibera del Consiglio Nazionale d’amministrazione n. 267 del 16 dicembre 2003, per le materie di
cui all’art.4 lett. c) e d) del CCNL del 16.05.2001;

Visto e richiamato l'art. 1 del citato CCNI il quale ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 41 comma 4 del CCNL, gli enti,
nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della
retribuzione di posizione in godimento secondo le condizioni cui all’allegato A, i criteri ed i parametri in esso previsti;

Preso atto che, l’importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell’ente e delle funzioni aggiuntive affidate
al Segretario e che la stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e superiore
al 50% della retribuzione di posizione in godimento;

Dato atto che per il Comune di Alia non è prevista la figura del direttore generale;

Considerato che ai fini dell’erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su
incarico formalmente conferito dall’Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 dell'accordo del 13.01.2009 sottoscritto ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. c) del CCNL dei
segretari comunale e provinciali del 16.05.2001:
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– la percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento, fissata dall'art. 1 del
CCNI del 22.12.2003 nella misura del 50% è insuperabile anche nel caso in cui la sede di segreteria sia una
convenzione tra due o più comuni a prescindere dalla popolazione complessiva;

– nel caso di sede convenzionata la percentuale di maggiorazione è calcolata sulla retribuzione di posizione
comprensiva del 25% di cui all'art. 45 del CCNL del 16.05.2001;

Viste le determinazioni del Sindaco:

-          n. 20 del 26.06.2018 di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;

-          n. 21 del 27.06.2018 di nomina del responsabile della trasparenza;

-          n. 22 del 27.06.2018 di nomina di componente del nucleo di valutazione;

-          n. 23 del 27.06.2018 di nomina del titolare del potere sostitutivo;

-          n. 24 del 27.06.2018 di nomina presidente della delegazione trattante;

-          n. 25 del 27.06.2018 di nomina responsabile delle partecipazioni societarie;

-          n. 26 del 29.06.2018 di nomina responsabile procedimenti disciplinari;

Preso atto che, ai sensi del vigente regolamento per i controlli interni, approvato con deliberazione
consiliare n. 18/2013, in conformità alle disposizioni di legge, al segretario comunale è attribuita la
titolarità del controllo interno successivo sulla regolarità amministrativa;

Visto l’art. 15 comma 1 del D.P.R del 4.12.1997 n.465 che assegna al Sindaco le attribuzioni in ordine
al rapporto funzionale del Segretario generale con l’ente locale presso il quale presta servizio ed in
ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto; 

Richiamata la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni del segretario comunale;

Preso atto che la maggiore spesa di cui al presente provvedimento verrà ripartita tra i comuni
convenzionati in conformità al criterio di riparto fissato in convenzione con riferimento al trattamento
economico del segretario, previa adozione di analogo provvedimento da parte del comune di
Roccapalumba e che la spesa verrà anticipata dal Comune capofila;

Richiamato il pronunciamento Aran in ordine alla corretta applicazione dell’art. 3, comma 7, del
CCNL dei segretari comunali e provinciali dell’1.3.2011, secondo cui, ai fini della maggiorazione della
retribuzione di posizione per funzioni ed incarichi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 41, del CCNL del
16.05.2001, occorre continuare a fare riferimento agli importi annui lordi complessivi, per tredici
mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL
del 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000 – 2001 e non a quelli nuovi, ridotti per effetto del
conglobamento di parte della retribuzione di posizione nello stipendio del tabellare del segretario, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, del CCNL dell’1.3.2011;  
Vista la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana;
Vista la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;    
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, che tra le altre cose reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
Vista la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il d.lgs. n. 165/2001;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Sentiti i componenti della giunta comunale;
Ritenuto, pertanto, di dover formalizzare le funzioni di fatto già svolte dal nominato segretario comunale Dr.
Gaetani Liseo Salvatore;

TUTTO ciò premesso e considerato:
 

DETERMINA
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1. di approvare le motivazioni esplicitate in narrativa che qui, ai sensi dell’art. 3 della legge 30.04.1991, n. 10 e successive
modifiche, si intendono riportate e trascritte;

2. di assegnare e riconoscere formalmente al Segretario comunale nominato titolare Dr. Gaetani Liseo Salvatore - secondo i
compiti e le funzioni già assegnate con i provvedimenti di cui in premessa – le seguenti condizioni e funzioni legittimanti il
diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione secondo quanto previsto dall’art. 41 comma 4 del CCNL dei Segretari
Comunali e Provinciali del 16.01.2001 e dall’art. 1, accordo n. 2 del CCNI del 22.12.2003:

 

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE
A) Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi;

B) Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell’ente;

D) Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi;

H) Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. o dei dirigenti;

 

TABELLA PERIL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE

A) Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi;

B) Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell’ente;

H) Responsabilità dell’istruttoria delle deliberazioni;

I) Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni;

L) Altre competenze annoverabili nell’ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo dell’amministrazione;

M) Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica;

N) Appartenenza al Nucleo di Valutazione o servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l’ente e l’organo di
valutazione;
 
3. di valutare, conseguentemente la posizione del Segretario comunale Dr. Gaetani Liseo Salvatore, come da prospetto
allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini dell’attribuzione della maggiorazione di
posizione, ai sensi del CCNL 1998/2001 e dell’accordo n. 2 del 22.12.2003;

4. di riconoscere e attribuire al Segretario comunale titolare l'importo della maggiorazione della retribuzione di posizione nella
misura massima consentita pari al 50% della retribuzione di posizione in godimento, comprensiva del 25% di cui all'art. 45
del CCNL del 16.05.2001 e con decorrenza dal 01.07.2018;

5. di trasmettere la presente, per quanto di competenza, al Responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità
contabile e per provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativamente all’indennità da corrispondere al segretario
comunale;

6. di trasmettere una originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per la registrazione, l’affissione all’albo
pretorio on line e l’invio al servizio economico finanziario;

7. di disporre che il presente provvedimento sia notificato all’interessato e trasmesso alla Prefettura di Palermo, ex Agenzia
Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali Provinciali;

8. di pubblicare il presente provvedimento in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Titolare di incarichi dirigenziali di
vertice” ai sensi del art. 15 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 33/2013.

                                                                                                              

      

Alia, lì 04-07-2018 IL SINDACO
F.to  Ing. Felice Gugliemo
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