COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA

DECRETO SINDACALE
N° 5 DEL 23/03/2017

OGGETTO: CCNL NORMATIVO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI STIPULATO IN
DATA 16.05.2001, ART. 41 COMMA 4, MAGGIORAZIONEDELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PETRILLI

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-la Dr.ssa Emanuela Petrilli presta servizio in questo Comune in qualità di Segretario Generale
titolare della Convenzione tra i Comuni di Medesano e Montechiarugolo per la gestione, in forma
associata, del servizio di segreteria comunale” stipulata in data 4 agosto 2014;
-la convenzione di cui sopra stabilisce che le spese per la gestione associata del servizio di segreteria
facciano carico a ciascun Comune nella misura del 50% e che il sindaco di ciascun Comune possa
attribuire la maggiorazione dell’indennità di posizione;
- il Segretario Generale, oltre alle funzioni indicate nell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000, svolge ulteriori
funzioni sulla base di quanto previsto dallo Statuto Comunale e dal “Regolamento Comunale per
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi”, nonché conferite attraverso specifici provvedimenti del
Sindaco;
- il suddetto segretario generale in data 22/12/2016 ha chiesto la rideterminazione, a far tempo dal
01/01/2016 , dell’importo della retribuzione di posizione di cui all’art.41c.4 del CCNL del 16/5/2001
ed in applicazione del CCNL integrativo del 22/12/2003;
DATO ATTO che:
-l’art.41 del CCNL del 16/5/2001 riconosce ai segretari comunali e provinciali la retribuzione di
posizione, prevedendo al c.4 la possibilità per gli enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel
rispetto della capacità di spesa,di maggiorare la retribuzione di posizione in relazione a condizioni,
criteri e parametri da individuarsi in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale;
- in data 22 dicembre 2003 è stato siglato l’accordo per il CCNL integrativo di livello nazionale dei
Segretari comunali e provinciali per le materie di cui all'art. 4, c. 1, lett. c) e d) del CCNL del
16.05.2001, con il quale sono stati determinati i criteri ed i parametri per la definizione della
suddetta maggiorazione attraverso l’individuazione di condizioni oggettive e soggettive (inserite
nell’allegato A del citato contratto) ;
- l’art. 1c. 1 dell’accordo integrativo del 16 maggio 2009 prevede che la percentuale della
maggiorazione della retribuzione di posizione venga fissata nella misura massima ed insuperabile
del 50% dell’indennità in godimento, anche nel caso in cui la sede di segreteria sia in convenzione
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maggiorazione venga calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva del 25% di cui all’art.45
del CCNL del 16/5/2001 ;
-l’art. 3 del CCNL 01.03.2011 prevede che, ai fini della maggiorazione di cui al comma 4 dell’art. 41
del CCNL 16.05.2001, trovino applicazione gli importi definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL
16.05.2001;
-ARAN con orientamento applicativo SEG -042 ha precisato che ai fini della maggiorazione della
retribuzione di posizione per funzioni ed incarichi aggiuntivi, occorre continuare a fare riferimento
agli importi annui lordi complessivi” della retribuzione di posizione del segretario, come definiti
dall’art.3 c.2 CCNL del 16.5.2001…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 c.6 del
CCNL dell’1.3.2011 ;

-l'applicazione dell'istituto contrattuale della maggiorazione della retribuzione di posizione deve
essere preceduta dalla verifica delle condizioni, criteri e parametri previsti dall'art. 1 del CCNL
integrativo 2003, precisando che le condizioni sono suddivise in oggettive (complessità
organizzativa-complessità funzionale-disagio ambientale) e soggettive (attività gestionali-incarichi
speciali-progetti speciali), e risultano specificati nelle tabelle di riscontro allegate all'accordo
predetto;
RILEVATO che:
-la retribuzione di posizione attualmente in godimento al segretario generale-titolare della predetta
sede di segreteria generale convenzionata di classe II-ammonta ad € 15.584,40 ;
- in relazione alle condizioni, ai criteri ed ai parametri di cui al menzionato contratto integrativo e
alle citate linee di indirizzo, occorre motivatamente determinare la maggiorazione della
retribuzione di posizione dovuta al Segretario gen.le dott.ssa Emanuela Petrilli;
- il Segretario gen.le, nella richiesta di applicazione della maggiorazione della posizione, ha dato
atto delle funzioni attribuitegli direttamente dallo Statuto e dai regolamenti , nonchè conferitegli
dal Sindaco con specifici provvedimenti, funzioni che vengono dallo stesso svolte a far tempo dalla
presa in servizio presso questo Comune ad eccezione dell’incarico di responsabile del settore
“Pianificazione Territoriale”che, in forza di specifico provvedimento del sindaco, ha avuto
decorrenza 01/10/2016;
RICHIAMATA l’allegata tabella descrittiva “A “ contenente il riscontro delle condizioni oggettive e
soggettive di cui all’accordo integrativo 22/12/2003, come specificate e contestualizzate
all’organizzazione di questo Ente;
RICHIAMATA l’allegata tabella “B” contenente la ricostruzione economica della maggiorazione della
retribuzione di posizione, da cui risulta che la maggiorazione è complessivamente pari ad €
11.620,28 e, riparametrata sul Comune di Montechiarugolo, pari ad € 5.810,14 ;
RITENUTA compatibile con la disponibilità di bilancio la capacità di spesa per l’erogazione del
compenso aggiuntivo di che trattasi;

DECRETA

1 )di recepire il CCNL integrativo del 22/12/2003, ricorrendo le condizioni oggettive e soggettive di
cui all’allegato A ) del medesimo contratto, per la rideterminazione dell’importo della retribuzione
di posizione di cui all’art.41 CCNL 16/5/2001 spettante al segretario generale titolare della sede
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2) di riconoscere al segretario generale,sulla base dei pesi attribuiti alle condizioni soggettive ed
oggettive contestualizzate ed a seguito della valutazione operata con riferimento alle condizioni
organizzative di questo Ente ed agli incarichi svolti dal segretario, come risultante dall’allegata
tabella ( All.A ), una maggiorazione pari al 50% della retribuzione di posizione in godimento e quindi
pari a complessivi €/anno 11.620,28 ( ALL.B) ;
3) di riparametrare tale maggiorazione dell’indennità di posizione del segretario in relazione alla
percentuale di partecipazione di questo Comune alle spese di convenzione del servizio di segreteria
con il Comune di Medesano ( 50%), che quindi risulta essere pari ad €/anno 5.810,14 ;

4) di stabilire che il riconoscimento di tale maggiorazione decorre dal 01/01/2016 e scadrà al
termine della vigente convenzione di segreteria e comunque al mutare delle condizioni oggettive e
soggettive considerate , precisando che :
· Dalla data del 01/01/2016 al 30/9/2016 la maggiorazione verrà liquidata nella misura del
75%
· Dalla data del 01/10/2016 la maggiorazione verrà liquidata nella misura del 100%
5) di dare mandato al responsabile settore Finanziario di provvedere all’esecuzione del presente
decreto attraverso gli atti di carattere gestionale di propria competenza;

Dal Municipio, lì 23/03/2017
firmato digitalmente

IL SINDACO
Luigi Buriola / INFOCERT SPA
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