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Attestazione ai sensi dell’art.55, della legge 142/90 come modificato dall’art.6, comma 2, della 

legge 127/97, recepito con la L.R. n.23/98. 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 

sensi dell’art.55, comma 5, della legge 08.06.1990, n.142, come modificato dall’art.6, comma II, 

della legge 15.05.1997, n.127, che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

 

Caltabellotta, 17/11/2021 

 

 

                                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 

  

                                                            f.to Dott. Rocco Tornambè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Oggetto: CCNL PERSONALE DEI SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO FUNZIONI 

LOCALI DEL 17/12/2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI 

SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNALI  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che: 
 in data 17 dicembre 2020 è stato stipulato, in via definitiva, il CCNL del personale dirigente del 

comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018; 

 il richiamato CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a 

tempo determinato di cui all’art. 7, comma 3, del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di 

contrattazione collettiva nazionale del 13.7.2016, ivi compresi, pertanto, anche i segretari comunali e 

provinciali; 

Richiamato in particolare l’art. 2 del citato CCNL che, tra l’altro, testualmente recita al comma 3 “…gli 

istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle 

amministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.” 

Vista la Sezione IV del CCNL che definisce gli istituti applicabili ai segretari comunali e provinciali, ed in 

particolare: 

 l'art. 106 che definisce la decorrenza e gli importi degli aumenti dello stipendio tabellare, stabilendo che, 

a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale 

riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è 

conglobata nello stipendio tabellare; 

 l'art. 107 che ridetermina l'ammontare della indennità di posizione spettante ai segretari comunali e 

provinciali con decorrenza dal 1° gennaio 2018; 

Richiamata la propria determinazione n. 105  del 03.05.2021 avente ad oggetto “PRESA D’ATTO 

STIPULAZIONE IN DATA 17/12/2020 DEL CCNL PERSONALE DEI SEGRETARI 

COMUNALI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. ADEGUAMENTO EMOLUMENTI 

SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE”; 
Considerato che sulla scorta di quanto sopra, si rende necessario calcolare e liquidare gli arretrati 

contrattuali secondo le indicazioni contenute negli articoli 106 e 107 relativamente ai Segretari Comunali in 

servizio dal 2016 al 2020, nonché liquidare al Segretario Comunale in servizio presso l’Ente, la differenza di 

trattamento economico  dovuta per l'applicazione della nuova normativa dal 18.12.2020 al 30.04.2021, in 

considerazione che il trattamento economico a regime è stato applicato e corrisposto a partire dal 01.05.2021 

giusta propria determinazione n. 105 /2021 sopra richiamata; 

Considerato, altresì, che il contratto collettivo, sia per i dirigenti che per i segretari comunali e provinciali, 

prevede che: 

 nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di 

vigenza del contratto, le misure degli incrementi degli stipendi tabellari abbiano effetto integralmente, 

alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; 

 agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché 

di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data 

di cessazione del rapporto; 

Visti decreti legislativi 267/2000 e 165/2001, in materia di ordinamento degli enti locali, di lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di ordinamento finanziario e contabile e di competenze degli 

organi gestionali degli enti locali, e considerato, in particolare, l'art. 40, comma 4, del d.lgs. 165/2001, in 

base al quale le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali 

o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai 

rispettivi ordinamenti; 

Visti: 
- il decreto sindacale n. 12 del 03.12.2015 di nomina del segretario comunale titolare; 

- la determinazione sindacale n. 06 del 02.08.2016 avente ad oggetto “Maggiorazione della 

retribuzione di posizione spettante al Segretario comunale – Definizione della misura percentuale”; 

- la determinazione sindacale n. 04 del 30.06.2017 avente ad oggetto “Maggiorazione della 

retribuzione di posizione spettante al Segretario comunale – Definizione della misura percentuale”; 

- la determinazione sindacale n. 09 del 05.12.218 avente ad oggetto “Approvazione verbale per la 

valutazione del Segretario comunale finalizzata alla corresponsione della retribuzione di risultato prevista 



dall’art. 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 per l’anno 2016 e determinazioni per gli 

anni successivi”; 

- la determinazione sindacale n. 10 del 31.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione verbale per la 

valutazione del Segretario comunale finalizzata alla corresponsione della retribuzione di risultato prevista 

dall’art. 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 per l’anno 2017”; 

- la determinazione sindacale n. 45 del 30.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione verbale per la 

valutazione del Segretario comunale finalizzata alla corresponsione della retribuzione di risultato prevista 

dall’art. 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 per l’anno 2018”; 

- il decreto sindacale n. 19 del 31.12.2019 di nomina del Segretario comunale quale Responsabile del 

Settore “Affari Generali”; 

- il decreto sindacale n. 12 del 14.09.2020 di nomina segretario comunale titolare; 

- la Convenzione tra i Comuni di Caltabellotta e Burgio per il servizio in forma associata della 

segreteria comunale sottoscritta in data 30.11.2020; 

- il decreto sindacale n. 17 dell’11.12.2020 di nomina del Segretario comunale titolare della sede di 

segreteria convenzionata tra i Comuni di Caltabellotta e Burgio; 

- la determinazione sindacale n. 23 dell’11.12.2020 con la quale si è proceduto alla determinazione del 

trattamento economico spettante al Segretario comunale; 

Preso atto che sono stati nominati segretari comunali di questo Ente i seguenti soggetti: 

- dott. Pasquale Li Voti dal 04.12.2015 al 30.07.2020; 

- dott.ssa Teresa Burgio dal 17.09.2020 ad oggi; 

Visto l’allegato prospetto predisposto dal Settore (allegato A), nel quale si dettagliano per i Segretari 

Comunali in servizio negli anni dal 2016 ad oggi le somme dovute a titolo di arretrati e adeguamento 

stipendiale, nonché le somme per contributi previdenziali ed IRAP a carico dell’Ente; 

Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle somme dovute a titolo di arretrati per i Segretari 

Comunali in servizio negli anni dal 2016 ad oggi ed alla corresponsione della differenza dovuta 

all'applicazione del nuovo trattamento economico dal 18.12.2020 al 30.04.2021; 

Acquisito il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 26.07.2021 di approvazione bilancio di previsione 

2021-2023; 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 28.10.2021 di applicazione dell'avanzo di 

amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2020; 

Visti: 

 il d.lgs. 267/2000; 

 il dpr 465/1997; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA 

 Di corrispondere, in applicazione C.C.N.L. del personale dirigente del Comparto Funzioni Locali 

per il periodo 2016-2018 del 17.12.2020, ai Segretari comunali gli arretrati contrattuali maturati, per 

il servizio prestato alle dipendenze di questo Ente nel periodo dall’1.1.2016 al 17.12.2020, così come 

riportato nel prospetto (allegato A), calcolati tenendo in considerazione il periodo di effettivo 

servizio prestato,  e conseguenti oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP. 

 Di corrispondere al Segretario Comunale in servizio presso l’Ente la differenza stipendiale dovuta 

all'applicazione del nuovo trattamento economico dal 18.12.2020 al 30.04.2021, come da prospetto 

(allegato A),  oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP. 

 Di impegnare  la complessiva spesa di € 9.611,91 con imputazione nel Bilancio di Previsione 2021-

2023, sull’intervento 10160 denominato “Stipendi ed altri assegni fissi al personale, dando 

atto che gli oneri previsti assistenziali e l’IRAP trovano copertura finanziaria sui pertinenti 

interventi di bilancio. 
4. Di liquidare al Dott. Pasquale Li Voti - Fascia B (incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti) per il 

periodo intercorrente dall’01/01/2016 al 30/07/2020 la complessiva somma di € 6.591,30 

5. Di liquidare alla Dott.ssa Teresa Burgio - Fascia B (incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti) per il 

periodo intercorrente dal 17/09/2020 al 17/12/2020 € 524,32 e dal 18/12/2020 al 30/04/2021 € (omissis) 

per un totale di € 3.020,61, dando atto che per la stessa, l’adeguamento contrattuale è stato disposto con 

propria determinazione n. 105 del 03/05/2021 a far data dal mese di maggio 2021;  



6. Di chiedere a rimborso al Comune di Burgio, con separato atto, la quota di competenza pari al 50%               

della quota parte dovuta in virtù della relativa convenzione di Segretaria. 

7.Di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario comunale ed al Comune di Burgio. 

8.Di pubblicare il presente decreto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

Il responsabile del servizio personale               Il Responsabile del Settore 

 f.to Rag. Augello Maria Caterina                                                            f.to Dott. Colletti Antonino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

 

ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL  PERSONALE DEI SEGRETARI COMUNALI DEL 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 17/12/2020 
 

 
DOTT. PASQUALE LI VOTI  - Fascia B (incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti) 

Dal 01.01.2016 al 30.07.2020 
 

VOCI 2016 2017 2018 2019 2020 (fino al 30.07.2020) 

tabellare € 271,60 € 825,50 € 1.625,00 € 1.625,00 € 943,83 

IVC € 62,79 € 62,79 € 62,79 € 62,79 € 36,47 

Retr. Posiz.   € 392,41 € 392,41 € 227,92 

TOTALE € 334,39 € 888,29 € 2.080,20 € 2.080,20 € 1.208,22 

 

 
TOTALE COMPLESSIVO € 6.591,30 
 

 
DOTT.SSA TERESA BURGIO - Fascia B (incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti) 

Dal 17.09.2020 al 17.12.2020 
 
VOCI 

tabellare        € 409,58         

IVC               € 15,83 

Retr. Posiz.   € 98,91 

TOTALE      € 524,32 
 
DIFFERENZA ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO DOTT.SSA TERESA BURGIO - 

Fascia B (incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti) 

Dal 18.12.2020 al 31/12/2020                       € 260,80      di cui €  15,05      Retr. di Posiz. 
Dal 01/01/2021 al 30/04/2021                    € 2.235,49      di cui € 129,01   Retr. di Posiz. 

Totale                                                          € 2.496,29 

 

TOTALE COMPLESSIVO € 3.020,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Certifico, io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia 

della presente determinazione, ai sensi dell’art.93, comma 6 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi comunali,  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico  

( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n, 69) per 15 (quindici) giorni consecutivi 

dal__________________ al ___________________. 

 

 Dalla residenza comunale ______________     

 

 

Il Responsabile delle pubblicazioni                                               Il Segretario Comunale 

 

___________________________                                                  _____________________ 

 

 

 


