Comune di Asiago
Provincia di Vicenza
Piazza Secondo Risorgimento n. 6
Tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

SETTORE PERSONALE

REG. GEN. 292

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 15-05-2015

Oggetto:

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE COMPRENSIVO TREDICESIMA MENSILITA'
DEL SEGRETARIO GENERALE DR. SACCO STEVANELLA PAOLO TITOLARE DELLA
SEGRETERIA CONVENZIANATA "ASIAGO SANTORSO".

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE

Vista la deliberazione di Consiglio comunale numero 2 del 03/03/2015 avente per oggetto:
“approvazione convenzione per l’esercizio in forma associata dell’ufficio di segreteria
convenzionata tra i comuni di Asiago e di Santorso”.
Visto il decreto del Sindaco, Registro Generale numero 4 del 27/04/2015, di nomina del Dr. Sacco
Stevanella Paolo Segretario titolare della segreteria convenzionata per l’esercizio in forma associata
dell’ufficio di segreteria comunale fra i comuni di Asiago e di Santorso con decorrenza dal
27/04/2015.
Vista la dichiarazione del Segretario comunale Dr. Sacco Stevanella Paolo di accettazione della
nomina con decorrenza dal 27/04/2015.
Visto che il Sindaco, con nota del 27/04/2015, inviata via fax all’ex agenzia Autonoma per la
gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali sezione regionale del Veneto, attesta che il
Dr. Sacco Stevanella Paolo, nominato Segretario comunale titolare della segreteria convenzionata
fra i comuni di Asiago e di Santorso ha preso servizio il 27/04/2015.
Visto l’art. 45, comma 1, C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali per il quadriennio
normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 che stabilisce che al Segretario titolare
di segreteria convenzionata spetta una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla
maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art. 37, da a) ad e) in godimento.
Visti l’art. 41 del C.C.N.L. 1998/2001 e l’art 1 del C.C.N.L. del 22/12/2003, che individuano
condizioni, criteri e parametri per attribuire al Segretario comunale la maggiorazione della
retribuzione di posizione.
Visto l’accordo del 13/01/2009 sottoscritto ai sensi dell’art. 4, comma1, lett. c) del CCNL
1998/2001, il quale prevede all’art. 1, comma 2, che, nel caso di segreteria convenzionata, la
percentuale di maggiorazione è calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva del 25% di cui
all’art. 45 del CCNL di cui sopra.
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Visto l’art. 3, comma 7, del CCNL del 01/03/2011, biennio 2008/2009, il quale prevede che, ai soli
fini dell’applicazione delle previsioni dell’art. 41, comma 4, del CCNL 1998/2001 – maggiorazione
della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive – si debba continuare a far riferimento ai
valori della retribuzione così come stabiliti dall’art. 3 comma 2, del CCNL 1998/2001 e, di
conseguenza, senza considerare il conglobamento di una quota della retribuzione di posizione nello
stipendio tabellare previsto dall’art. 3, commi 5 e 6, del CCNL 2008/2009.
Visto il decreto Registro Generale n. 5 del 27/04/2015 avente per oggetto: “attuazione del contratto
collettivo integrativo nazionale segretari stipulato il 22 dicembre 2003. Ricognizione degli
incarichi attribuiti. Fissazione della maggiorazione dell'indennità di posizione del segretario
generale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata”, con cui viene dato atto che
l’importo della maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale, titolare della
segreteria comunale convenzionata fra il comune di Asiago e il comune di Santorso, è pari al
massimo attribuibile di €. 15.493,70 di cui €. 12.910,90 a carico del comune di Asiago e €. 2.582,80
a carico del comune di Santorso con decorrenza dal 27/04/2015.
Vista la circolare numero 3636 del 0906//2014 del Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli
affari interni e territoriali- -Albo nazionale dei segretari comunali e provincialiVisto l’art. 11 c. 7 e l’art. 19 c.13 del D.P.R. 04/12/1997 N. 465.
Visto l’art. 43, del C.C.N.L. di categoria del 16.05.2001che così dispone:
“1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all’art.19, comma 7, del DPR
n.465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di
servizio e composto delle seguenti voci:
- trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale;
- tredicesima mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico, ove spettante
- retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione,
il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento
previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell’ente di nomina ad eccezione di quelli
relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall’Agenzia per la quota
corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza
dell’ente”.
Visto il D.Lgs 30.03.2001, n° 165;
Visto il TUEL , approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per quanto in premessa, di dare atto che il trattamento economico annuale comprensivo tredicesima
mensilità del Segretario generale Dr. Sacco Stevanella Paolo, titolare della Segreteria convenzionata
“Asiago-Santorso” a partire dal 27/04/2015 è così quantificato: ;
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RETRIBUZIONE TABELLARE COMPRENSIVA I.I.S
VACANZA CONTRATTUALE
INDENNITA’ DI POSIZIONE
MAGGIORAZIONE 50%
RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA 25% SEGRETERIA CONVENZIONATA
MAGGIORAZIONE 25% RETR. AGGIUNTIVA SEGRETERIA CONVENZIONATA
SU MAGGIORAZIONE 50%
TOTALE RETRIBUZIONE ANNUA

€.
€.
€.
€.
€.
€.

43.310,93
262,08
21.781,89
12.394,97
16.273,14
3.098,74

€. 97.121,75

Voci variabili:
Retribuzione di risultato
Altre ed eventuali

di dare atto che la spesa per pagamento dello stipendio al Segretario comunale e degli oneri riflessi
sarà imputata ai pertinenti capitoli del bilancio 2015 e successivi;
di dare atto che per la quota corrispondente alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento e
quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente pari ad €. 6.197,48
dall’Agenzia;

più oneri rilessi sarà rimborsata

di dare atto che il riparto della spesa avverrà sulla base delle percentuali di cui all’art. 4 della
convenzione per l’esercizio in forma associata dell’ufficio di segreteria convenzionata tra i comuni
di Asiago e di Santorso approvata con deliberazione di Consiglio Comunale numero 2 del 03 marzo
2015 e precisamente 6/36 pari ad €. 15.154,04 più oneri riflessi a carico del comune di Santorso e
30/36 pari ad €. 75.770,23 più oneri riflessi a carico del comune di Asiago.
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Costantini Stefano

Anno

Capitolo Art.

Numero impegno
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Importo

