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Registro Generale n. 19

DECRETO DEL SETTORE SINDACO

N. 19 DEL 31-12-2020

Ufficio: PERSONALE

Oggetto: ATTRIBUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO
COMUNALE FASCIA B - DOTT.SSA CRISTIANA SABATINI A
SEGUITO DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
2016-2018  SIGLATO IN DATA  17/12/2020

L'anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di dicembre, il Sottoscritto Salerni Ernesto
Sindaco pro-tempore

DECRETA

PREMESSO che i Comuni di Orsogna, Crecchio e Casacanditella approvavano la
Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale tra
Orsogna-Casacanditella e Crecchio, sottoscritta in data 16.05.2015 ;

VISTO:
- che con atto n. 4223 del 18.05.2015 il Sindaco individuava nella persona della Dott.ssa
Cristiana Sabatini il Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la Segreteria
Convenzionata dei Comuni in argomento;
- il decreto prefettizio n. 22221 del 22.05.2015 di presa d’atto della costituzione della
Segreteria Convenzionata e relativa assegnazione della Segretaria Dott.ssa Cristiana Sabatini;
- il proprio decreto n. 4391 del 23.05.2015 con il quale si confermava la nomina della stessa;

ATTESO che l’art. 15, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, testualmente recita:
«1. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto
funzionale del segretario con l’ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in
ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.»

VISTO:



- il Decreto 21 ottobre 2020 emanato dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 novembre 2020,  che ha introdotto la nuova
disciplina relativa alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale, adottato
ai sensi dell’art. 16 ter, comma 12 del decreto legge 162/2019;
- che il suddetto Decreto è  entrato in vigore dal 1 dicembre 2020, e si è reso necessario al fine
di consentire il processo associativo degli Enti locali relativamente alle funzioni segretariali,
in maniera da ottimizzare le risorse economiche disponibili;
- che la classificazione delle convenzioni per la nomina del segretario titolare dovrà avvenire
tenendo conto della somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto (al massimo
possono partecipare cinque enti) e non più della popolazione del solo ente c.d. capofila, come
avveniva in precedenza , tale da garantire il rispetto del principio del buon andamento
dell’azione amministrativa previsto dall’art. 97 della Costituzione;
- che l’art. 3 del decreto prescrive che l’ente capofila ha il compito di applicare, per conto di
tutti gli altri enti convenzionati, gli istituti giuridici ed economici previsti dall’ordinamento in
relazione allo svolgimento del rapporto di servizio, e ciascun Comune partecipante alla
convenzione dovrà computare nella spesa di personale la quota a proprio carico;

VISTO, altresì,
-il nuovo CCNL sottoscritto in data 17 dicembre 2020;

RITENUTO  dovere provvedere all’attribuzione  del trattamento economico in favore della
Dott.ssa Cristiana Sabatini a seguito del nuovo CCNL attribuendo alla stessa l’indennità di
posizione in riferimento al totale della popolazione dei tre enti convenzionati ;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante: “Regolamento recante disposizioni in
materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma
78, della L. 15 maggio 1997, n. 127”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

D E C R E T A

- DI PRENDERE ATTO del  nuovo CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni
locali sottoscritto il 17 Dicembre 2020;

-DI ATTRIBUIRE, in relazione al disposto dell’art. 15, comma 1, del D.P.R. 04.12.1997, n.
465 e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Triennio  economico 2016-2018
firmato in data 17 dicembre 2020, al Segretario Comunale Dott.ssa Cristiana Sabatini,
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inquadrata nella fascia professionale B incarichi in Enti tra 3.000 e 10.000 abitanti, il
seguente trattamento economico:

TABELLARE 41.779,17
RETRIBUZIONE
POSIZIONE

  7.596,94

RETRIB. AGG. CONVENZ. 12.344,03
I.V.C.      292,44
13̂ MENSILITA’   5.167,72
TOTALE  67.180,30

- DI DISPORRE la trasmissione di copia del presente decreto:
-  al Servizio Personale per tutti gli altri adempimenti conseguenziali;

            -  al Segretario comunale;
            -  al Responsabile del Settore Finanziario e Programmazione Economica ;
            -  al Responsabile del Settore Amministrativo/Pubblicazione e Trasparenza;
            -  al Revisore dei Conti;
            -  ai Sindaci dei Comuni aderenti al Servizio Convenzionato.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Salerni Ernesto

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica di aver pubblicato copia del presente decreto sul
sito web istituzionale del Comune il giorno 12-03-2021 e che vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Lì  12-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Copia conforme all’originale.
Lì

IL SINDACO
Salerni Ernesto
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