
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 
 

                                
 N. 38 
 

 Del   11/09/2012 
 

 

 
 

        OGGETTO: Indennità di posizione Segretario Generale ex  

                               art. 1 C.D.I. Segretari Comunali e Provinciali 
                              del 2212/2003. 

 
 

IL SINDACO 
 
in virtù della competenza che gli deriva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 
regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della legge regionale 
1 settembre 1993, n, 26, per tutte le materie non attribuite agli altri organi del comune; 
 
Dato atto che, il Segretario Comunale espleta le funzioni di Presidente della Delegazione 
Trattante competente per l'informazione sindacale e la adozione dei Contratto Decentrato 
integrativo del Comparto Autonomie Locali, sottoscrivendone il testo, nonché di Presidente 
del Nucleo di Valutazione per i dipendenti comunali titolari di posizione organizzativa, 
secondo le disposizioni dell’art. 24 del Regolamento Uffici e Servizi; 
  
Richiamati  gli artt. 55  comma 4 e 55/bis del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 
n. 150109 nella parte in cui riserva al Segretario Generale la titolarità dell'Ufficio per i 
procedimenti disciplinari; 
 
Considerato che  ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 comma 1 lett. C) e 19 del 
vigente Regolamento Comunale Uffici e  Servizi  al Segretario Generale sono riservate le 
competenze afferenti la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra apicali di aree nonché la 
Presidenza della conferenza degli apicali di area; 
 
Richiamato l’art. 15 comma 3  del vigente regolamento sull’ordinamento generale  degli 
uffici e dei servizi  nella parte in cui stabilisce che “ E’ attribuita al Segretario Generale la 
funzione sostitutiva nei confronti dei responsabili dei servizi, in caso di assenza o inerzia  di 
questi ultimi. In quest’ultimo caso il Segretario Generale ha l’obbligo di comunicare 
l’omissione all’ufficio competente per l’applicazione o l’irrogazione dei provvedimenti 
disciplinari” ; 
Richiamato l'art. 8 comma 7 lett. f bis) della legge n. 106/2011 di conversione del D.L. 
13,05.2011 n. 70 (c.d. Decreto Sviluppo) la quale riserva al Segretario Generale le autentiche 
delle quietanze liberatorie disciplinate dalla legge n. 386/1990 (nuova disciplina sanzionatoria 
degli assegni bancari); 

 



Richiamato il Contratto collettivo integrativo dì livello nazionale siglato il 22/12/2003 nella. 
parte in cui dispone (art. 1) la maggiorazione del 50% dell'indennità di posizione in 
godimento al Segretario Comunale non direttore generale al verificarsi di condizioni oggettive 
e soggettive, le quali si riscontrano nell'ente come a seguire: 
 

CONDIZIONI OGGETTIVE: 
 

COMPLESSITA’ ORGANIZZATIVA – COMPLESSITA’ FUNZIONAL E – DISAGIO AMBIENTALE 
  
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; 
c. Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate; 
d. Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili 

degli uffici e dei servizi; 
e. Rappresentanza esterna; 
f. Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi; 
g. Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di 

P.O. o dei dirigenti; 
CONDIZIONI SOGGETTIVE 

 
ATTIVITA’ GESTIONALI – INCARICHI SPECIALI – PROGETT I SPECIALI 

 
a. Assistenza  giuridico  -  amministrativa     mediante   consulenza   fornita   ai    responsabili 

dei Servizi 
b. Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente 
c. Complessità e rilevanza dell'attività  rogatoria 
d. Attribuzione dì funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti 
e. Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell’Amministrazione  
f. Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti  
g. Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni  
h. Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni 
i. Componente di Commissioni di gara e dì concorso  reso “ratione officii” 
j. Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione 
k. Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con 

il capo dell'amministrazione 
l. Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica; 
m.Appartenenza  al  Nucleo  di  Valutazione  o  servizio  di  controllo  interno con funzione di  
    raccordo tra l’ente e l’organo di valutazione 
n. Incarichi di Responsabile di servizio, Settore o Area; 
 

Tutto quanto ciò premesso e rilevato 
 
Visto l'art. 97 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 
Visto l'articolo 41 CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001; 
Visto l'art. 3 commi 5 e 6 CCNL di Categoria dell'1,03.2011;  
Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 467 s.m.i.; 
Visto l'art. 9 comma 1 D.L. n. 7$/10 conv nella Legge n. 122110  
Visto il vigente regolamento uffici e servizi; 
Vista la delibera CdA dell’ex Agenzia  Nazionale di  Segretari Comunali e Provinciali n. 
275/2001; 



 
DETERMINA 

  
1. Di dare atto di quanto in premessa; 
2. Di prevedere, per la durata del mandato amministrativo in essere, la corresponsione in 

favore del Segretario Comunale, Avv. Laura Tartaglia, della maggiorazione dell’indennità 
di posizione ex art. 1 CDI del 22/12/2003 corrispondente ad euro 6.455,5 (lordi annui) 
50%,  con decorrenza dalla data  di assunzione in servizio; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento rientra quale evento scaturente dal conferimento 
dì funzioni diverse e comunque collegato alla dinamica retributiva, tra le fattispecie  di cui 
all'art. 9 comma 1 D.L. n. 78/10 convertito nella Legge n, 122/2010; 

4. Di dare mandato al Responsabile Ufficio Gestione Economica del Personale  per gli 
adempimenti di liquidazione di relativa competenza; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale ed all'Albo Pretorio 
affinché se ne abbia formale cognizione. 

 
 
 
 

                    IL SINDACO 
                         (dr.Giuseppe Morello) 


