MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 33

Reg. Int./P.O. 1

N. Reg. Gen. 231
Del 12/05/2016

OGGETTO: Presa atto istanza Segretario Comunale per
applicazione disposto art. 41 comma 5
CCNL contratto di categoria del 16/05/2001
s.m.i.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
con istanza in atti al prot. n. 6835 del 10.05.2016 il dr. Giuseppe Vinciguerra,
segretario di questo Comune, ha chiesto l’applicazione del 5^ comma dell’art. 41 del
CCNL di comparto siglato in data 16/05/2001, ovvero l’applicazione del meccanismo
di allineamento stipendiale;
l’art. 41 al comma 5 in data 16/05/2001 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei
Segretari Comunali e Provinciali, così recita: “gli enti assicurano, altresì nell’ambito
delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa, che la retribuzione di
posizione del Segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione
dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della
dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata
posizione organizzativa”;
CONSIDERATO CHE:
la richiesta del segretario di questo Comune è conforme ai dettati della norma
contrattuale;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTA la determina sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;
DETERMINA
1) DI PRENDERE ATTO per le motivazioni premesse, dell’istanza in atti al prot. n.
6835 del 10/05/2016 del Dr. Giuseppe Vinciguerra Segretario Comunale, tendente ad
ottenere l’applicazione del 5 comma dell’art. 41 del CCNL del comparto Segretari
Comunali e Provinciali con decorrenza 28/05/2016 (data di titolarità di questa
Segreteria Comunale);
2) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Gestione Economica del
Personale affinchè provveda al calcolo della spesa occorrente allo scopo e alla
corresponsione mensile dei relativi emolumenti, nonché al Segretario Comunale e al
Sindaco.
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