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Albo N° 296 del 06/11/2018 

***** Determina del Responsabile del Servizio Finanziario***** 
         N° 32 del 04/12/2017 -                    

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Segretario Comunale Dott.ssa Nicoletti. Determinazione 
trattamento economico. 
 
L’Anno Duemiladiciassette (2017), il Giorno quattro (4) del Mese di dicembre, presso questa Sede 
Municipale, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 
VISTO il Provvedimento del Sindaco di attribuzione della Responsabilità dell’Ufficio Finanziario e 
Tributi; 
 

PREMESSO CHE: 

-  Con decreto n. 03/2017 del 30/04/2017, il Sindaco nominava il  Segretario Comunale titolare della sede 
di segreteria del Comune di Castel del Giudice a far data dal 30/04/2017; 

-  Con decreto n. 05/2017 del 10/05/2017, il Sindaco conferiva incarico di Responsabile dell’Area 
Amministrativa al  Segretario Comunale titolare della sede di segreteria del Comune di Castel del Giudice a 
far data dal 10/05/2017 attribuendo alla stessa la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura 
del 10%; 

- con deliberazione n. 17 del 06/05/2017 il Comune di Castel del Giudice approvava la convenzione per lo 
svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. e dell’art 10 del DPR 465/1997, con il Comune di Sant’Angelo del Pesco (IS); 

- Con deliberazione n 21 del 06/05/2017 il Comune di Sant’Angelo del Pesco approvava la convenzione per 
lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. e dell’art 10 del DPR 465/1997, con il Comune di Castel del Giudice (IS); 

- in virtù dello schema di Convenzione approvato, con i suddetti provvedimenti, il Comune capofila veniva 
identificato nel Comune di Castel del Giudice il quale provvede ad erogare al segretario comunale le 
retribuzioni che verranno rimborsate dagli altri Comuni; 

- in data 13/05/2017 i Sindaci dei summenzionati Comuni, come autorizzati dalle predette deliberazioni 
consiliari, sottoscrivevano la Convenzione di Segreteria di cui sopra; 
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- Con decreto n. 07/2017, il Sindaco nominava il  Segretario Comunale titolare della sede di segreteria 
convenzionata; 

- con deliberazione n. 19  del 28/06/2017 il Comune di Carovilli  procedeva all’approvazione della  
convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 
30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art 10 del DPR 465/1997, con il Comune di Castel del Giudice ed il 
Comune di Sant’Angelo del Pesco (IS) ; 

- con deliberazione n. 27  del 06/07/2017 il Comune di Sant’angelo del Pesco procedeva al consensuale 
scioglimento della convenzione con il Comune di Castel del Giudice (IS) e approvava contestualmente la  
convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ai sensi dell'art. 
30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art 10 del DPR 465/1997, con il Comune di Castel del Giudice (IS) e  
con il Comune di Carovilli (IS); 

- con deliberazione n. 24  del 07/07/2017 il Comune di Castel del Giudice procedeva al consensuale 
scioglimento della convenzione con il Comune di Sant’Angelo del Pesco (IS) e approvava contestualmente 
la  convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ai sensi 
dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art 10 del DPR 465/1997, con il Comune di Sant’Angelo del 
Pesco (IS) e  con il Comune di Carovilli (IS); 

- in virtù dello schema di Convenzione approvato, con i suddetti provvedimenti, il Comune capofila veniva 
identificato nel Comune di Castel del Giudice il quale provvede ad erogare al segretario comunale le 
retribuzioni che verranno rimborsate dagli altri Comuni; 

- in data 27/07/2017 i Sindaci dei summenzionati Comuni, come autorizzati dalle predette deliberazioni 
consiliari, sottoscrivevano la Convenzione di Segreteria di cui sopra; 

- Con decreto n. 09/2017, il Sindaco di Castel del Giudice nominava il  Segretario Comunale titolare della 
sede di segreteria convenzionata; 

VISTI gli artt. 3 e ss. del CCNL  dei Segretari Comunali  e Provinciali del 01.03.2011 e gli artt. 37 e ss. 
del CCNL  dei Segretari Comunali  e Provinciali  del 16.05.2001, relativi al trattamento economico  del 
segretario comunale e provinciale; 

 
RICHIAMATO il CCNL per i segretari comunali sottoscritto in data 16.5.2001 per il quadriennio 
normativa  1998 - 2001 e per il biennio economico  1998 - 1999; 

 
 

RICHIAMATO il CCNL  14.12.2010,  valido  per il quadriennio  normativa   2006-2009  e il biennio 
economico  20_06-2007, nonché il CCNL 01.03.2011 :valido per il biennio economico 2008-2009; 
 
VISTA la tabella 3 allegata al CCNL 01.03.2011 relativa alla nuova retribuzione  tabellare dei Segretari 
Comunali, in base alla classe di appartenenza dell'ente, a tutt'oggi vigente; 
 
DATO ATTO  che questa sede di segreteria convenzionata  tra i Comuni di Castel del Giudice (IS) E 
Sant’angelo del Pesco (IS) appartiene alla classe IV'' e che la dott.ssa Nicoletti Maria risulta iscritto 
all'Albo nella fascia professionale C; 
 
RICHIAMATO l'art.  41,  comma  1,  del  CCNL  16.5.2001  il quale  prevede  che  la  retribuzione   di 
posizione sia collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione 
alla tipologia dell'ente di cui il Segretario è titolare; 

 
VISTO il comma 6 dell'art. 3 del CCNL 01.03.2011 valido per il biennio economico 2008-2009 relativo 



 

 

alla nuova retribuzione  di posizione sulla base del tipo di ente presso cui vengono  incaricati i Segretari 
Comunali, a tutt'oggi vigente, che prevede  per la fascia professionale  C una retribuzione  di posizione 
pari a € 7.332,22 annui; 

 
DATO ATTO  che l'art.  45 del CCNL  dei segretari comunali  e provinciali del 16.05.2001, rubricato 
"Retribuzione  aggiuntiva per il segretario titolare  di sede di segreteria convenzionata'”dispone  che al 
Segretario che ricopre  sedi di segreteria convenzionate compete  una retribuzione  mensile aggiuntiva di 
importo pari alla maggiorazione  del 25% della retribuzione  complessiva  (c.d. indennità  di convenzione)  
la quale si calcola sulla base della struttura  della retribuzione  di cui all'art.37, comma 1, da a) ad e) 
all'interno  della quale, alla lett. d) è indicata la retribuzione  di posizione  della quale fanno  parte anche gli 
istituti della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento; 
 
VISTO  l'art.  42  del  citato  C.C.N.L.  del  16.05.2001  in  base  al  quale  al Segretario  è  attribuito   un 
compenso  annuale,  denominato   retribuzione   di risultato,  correlato  al conseguimento degli obiettivi 
assegnati, avente importo  non superiore  al 10% del monte  salari del Segretario Comunale nell'anno  di 
riferimento; 
 
TENUTO CONTO della vacanza del contratto collettivo per il triennio 2010-2012; 
 
VISTE   le  tabelle  pubblicate  dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato  con  riferimento  all'indennità   di 
vacanza contrattuale  che attribuiscono al segretario comunale  di fascia C un valore mensile di € 16,35 per 
tredici mensilità; 
 
CONSIDERATO che l'ammontare del fondo  per la retribuzione  di risultato è stabilito dall'art. 42 del 

CCNL 16.5.2001 e s.m.i.; 

  
CONSIDERATO che occorre provvedere alla determinazione del trattamento economico del 
Segretario  Comunale  come  stabilito  dalla vigente  normativa  alla luce  di  quanto  sopra  esposto; 
 
RICHIAMATA la determina di quest’ufficio n. 13/2017 inerenti gli emolumenti da corrispondere 
al segretario comunale in virtù della convenzione della segreteria comunale con il Comune di 
Sant’Angelo del Pesco; 
 
VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie e la capacità di spesa dell'Ente, da 
intendersi, quest'ultima  in  termini  di rispetto  delle generali regole  di limitazione  e controllo  
della spesa  per  il personale, quali introdotte e costantemente confermate,  per gli Enti  Locali, 
dalle norme  delle Leggi di Stabilità degli ultimi anni; 

VISTI il D. Lgs. 18.08.2000,  n. 267; 
  

 
D E T E R M I  N A 

 
Le premesse fanno  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI   DARE ATTO  al  Segretario  Comunale,   dott.ssa Nicoletti Maria  ,   titolare  della  sede  di  
segreteria  convenzionata   tra  i  Comuni  di  Castel del Giudice (IS), Sant’Angelo del Pesco (IS) e 
Carovilli, spetta il  seguente   trattamento  economico: 
 



 

 

  
- per 12 mensilità tredicesima per 13 mensilità 

 
 
 
A 

 

Retribuzione tabellare  (CCNL Segretari 
Comunali e Provinciali biennio  economico 
2008-2009  del 01.03.2011} 

 
 
 

{ 31.983,43 

 
 
 

{ 2.665,29 

 
 
 

{ 34.648,72 
 
 
 
B 

Indennità di vacanza contrattuale (nella 
misura stabilita dalla RGS per il biennio 
2010/2012} 

 
 
 

{ 196,20 

 
 
 

{ 16,35 

 
 
 

{ 212,55 
 
 
c 

Retribuzione di posizione (Art. 3, comma 6, 
CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 
0103.2011) 

 
 
 

{ 6.768,20 

 
 
 

{ 564,02 

 
 
 

{ 7.332,22 
 
 
 
D 

 

Indennità di convenzione (Art. 45 CCNL dei 
Segretari Comunali e Provinciali del 
16.05.2001,)  - 25% di A+B+C 

 
 
 

{   9.736.97 

 
 
 

{ 811,41 

 
 
 

{ 10.548,39 
 TOTALE {48.684,85 € 4.057,07 € 52.741,92 

 
DI  DARE ATTO  che al Segretario Comunale,  dott.ssa Nicoletti Maria  spetta  la maggiorazione 
della restituzione di posizione pari ad € 929,62, (avente importo  massimo  pari al 10%) come da 
decreto sindacale n. 5/2017; 
DI IMPEGNARE  al Cap. 1021/0 Cod.  01.02.1.01 del bilancio C.E.F.  la spesa relativa alle 
retribuzioni,  al capitolo 1022/0 Cod.  01.02.1.01 del bilancio C.E.F la spesa relativa ai contributi, 
ed al capitolo 1069/0 Cod.  01.02.1.02 del bilancio C.E.F la spesa relativa al versamento 
dell’IRAP;  
DI INCASSARE il rimborso delle somme dovute dai Comuni facenti parte della convenzione di 
segreteria al capitolo 3123/0 codice 3.500.02 del bilancio C.E.F 
DI DARE ATTO che la presente Determina ha immediata eseguibilità e che la stessa sarà 
pubblicata  per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune. 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             f.to  (Dott. Domenico Di Giulio) 
 
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi del  D. Leg.vo n. 267/2000 - ART.151; 
 

A P P O N E  
 
IL VISTO, quale Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione di copertura finanziaria . 
 
Lì,  4 dicembre  2017                                                   IL RESPONSABILE del Servizio 
                                                                                  f.to (Dott. Domenico Di Giulio)  
________________________________________________________________________________ 
SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza della 
Azione Amministrativa, viene affissa all’ALBO PRETORIO on-line di questo Comune Oggi 
06/11/2018 e vi rimarrà per 15 Giorni consecutivi fino al 21/11/2018 
 
 
Dalla Residenza Municipale lì 06/11/2018                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                         f.to Dott. Domenico Di Giulio 
________________________________________________________________________________   
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