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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 6 Data emissione 01/02/2012 
N. Generale: 29 Data registrazione 01/02/2012 

 
IL SINDACO 

 
OGGETTO: MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI  SENSI 

DELL’ART. 41, COMMA 4 DEL CCNL E DELL’ART. 1 DEL 
CONTRATTO INTEGRATIVO DI LIVELLO NAZIONALE DEI 
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 22/12/2003 

 
 

PREMESSO: 
CHE l’art. 41 comma 4 del CCNL prevede che gli enti, nell’ambito delle risorse disponibili 

e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di 
posizione in godimento e che le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le 
predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale;   

CHE, in data 1 febbraio 2012, si è insediato in qualità di Segretario Comunale titolare, il 
Dott. Maurizio Casale; 

 
PRESO ATTO: 
CHE in data 22 dicembre 2003 è stato siglato l’accordo per il contratto collettivo integrativo 

di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali per le materie di cui all’art. 4 lett. c) e d) del 
CCNL del 16/05/2001; 

CHE l’art. 1 del contratto integrativo prevede che la maggiorazione della retribuzione di 
posizione in godimento possa essere corrisposta in relazione al ricorrere di condizioni oggettive e 
soggettive inserite nell’allegato A del predetto contratto; 

 
DATO ATTO: 
CHE le condizioni oggettive si riferiscono all’ente locale ove si presta servizio e sono 

articolate in tre categorie e cioè: complessità organizzativa (es. complessità in funzione del numero 
delle aree presenti nell’ente), complessità funzionale (es. presenza di particolari uffici o di 
particolari forme di gestione di servizi, sostituzione dei responsabili con funzioni dirigenziali in 
caso di loro assenza), disagio ambientale; 

CHE le condizioni soggettive sono individuate in tre categorie: affidamento al Segretario di 
attività gestionali (es. attribuzione responsabilità di area o di servizio), incarichi speciali (es. 
Presidenza delegazione trattante di parte pubblica o nucleo di valutazione), progetti speciali (es. 
coordinamento gruppi di azione locale); 

 
RILEVATO CHE l’art. 1 del contratto decentrato integrativo dispone che “L’importo della 

maggiorazione deve tener conto della rilevanza dell’ente e delle funzioni aggiuntive affidate al 
Segretario. La stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra indicate non può essere inferiore 
al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento”;  
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RITENUTO di dover adottare i parametri per la determinazione monetaria, assegnando a 
ciascuno di essi sino ad un massimo di 20 punti (sino a 100 punti complessivamente) ed operando 
per l’attribuzione dell’indennità di posizione in proporzione rispetto ai parametri stabiliti e di 
seguito indicati: 

a) Condizioni oggettive: valore massimo parziale attribuibile punti 50 
PARAMETRI PUNTEGGIO 

Complessità organizzativa 20 
Complessità funzionale 15 

Disagio ambientale 15 
b) Condizioni soggettive: valore massimo parziale attribuibile punti 50 

PARAMETRI Punteggio 
Affidamento attività gestionali 20 

Incarichi speciali 20 
Progetti speciali 10 

 
VISTA la scheda di riscontro effettuata in sede di contrattazione tra Sindaco e Segretario 

Comunale; 
 
RILEVATO: 
CHE per le condizioni oggettive: 

- in ordine alla complessità organizzativa il Segretario, a norma dell’art. 15 del vigente 
Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, svolge funzioni di 
coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili di Area individuati; 
- nell’ambito della complessità funzionale, il Comune di Rometta è capofila della 
Convenzione per la gestione in forma associata di servizi e funzioni coordinate in 
materia di promozione e valorizzazione della cultura, dell’offerta turistica e 
dell’economia locale, dell’informazione e della comunicazione istituzionale con i 
Comuni di Saponara e Villafranca Tirrena; inoltre il Segretario svolge per norma di 
regolamento le funzioni di sostituto del Responsabile dell’Area Amministrativa e 
dell’Area Bilancio e Programmazione;  
- riguardo al disagio ambientale, il Comune è interessato da difficoltà socio – 
economiche, derivanti dalla presenza di debiti fuori bilancio e dai tagli alle risorse statali 
e regionali, nonché da incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza; 
inoltre vi è una maggiore difficoltà di coordinamento attesa la rilevante distanza (circa 
15 Km.) tra la Delegazione Municipale di Rometta Marea e la Sede Municipale di 
Rometta città.  

CONDIZIONI 
OGGETTIVE 

PESO 50% 
PUNTEGGIO 
OTTENIBILE 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Complessità 
Organizzativa 

20% 20% 20% 

Complessità 
funzionale 

15% 15% 15% 

Disagio ambientale 15% 15% 15% 
TOTALE 50% 50% 50% 

 
RILEVATO altresì  
CHE  per le condizioni soggettive: 

- nell’ambito dell’affidamento al Segretario Comunale di attività gestionali, il Segretario 
svolge le funzioni di Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica (giusta 
Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e Determinazione 
Sindacale di nomina della Delegazione trattante di parte pubblica nn 5/28 del 
01/02/2012 e determinazione Sindacale di conferimento ad Interim delle funzioni di 
Resp. A.S.A. al Segretario Comunale nn. 4/27 del 01/02/2012); 
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CHE inoltre allo stesso sono stati affidati incarichi speciali sulla base di norme 
regolamentari, quali: 

- Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali 
Commissioni Consiliari e Conferenza Capigruppo); 
- Presidenza delle Conferenze di servizio; 
- Definizione di eventuali conflitti di attribuzione e/o di competenza tra aree e/o servizi; 
- Appartenenza al comitato di indirizzo e di coordinamento tecnico – politico; 
- Decisione sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei 
Responsabili delle Aree; 
- Direzione Ufficio per i procedimenti disciplinari;  

CONDIZIONI 
OGGETTIVE 

PESO 50% 
PUNTEGGIO 
OTTENIBILE 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Affidamento attività 
gestionali 

20% 20% 
 

Incarichi speciali 20% 20%  
Progetti speciali 10% 10%  

TOTALE 50% 50%  
 

PRESO ATTO: 
CHE la maggiorazione della retribuzione di posizione è determinata dal rapporto tra 

punteggio complessivo ottenuto (sommatoria tra punteggio ottenuto in sede di riscontro delle 
condizioni oggettive e punteggio ottenuto in sede di riscontro delle condizioni soggettive) e 
punteggio massimo realizzabile pari a 100;  

CHE il punteggio finale risulta essere il seguente: 
 

PUNTEGGIO FINALE PUNTI 
Condizioni oggettive 50 
Condizioni soggettive 50 

TOTALE 100 
 

ACCERTATO: 
CHE la quota percentuale massima attribuibile è pari al 50% della retribuzione di posizione 

come definita dall’art. 3, comma 2, del CCNL, del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 
2000 – 2001. secondo i parametri sopra indicati; 

CHE il punteggio ottenuto è pari a 100 su 100 e che quindi può essere attribuita la 
percentuale massima attribuibile pari al 50% e dunque l’importo di maggiorazione della 
retribuzione di posizione in godimento;  

 
Visto l’art. 4 comma 26 della Legge 183/2011 che ha riformato l’applicazione della c.d. 

clausola di “galleggiamento” di cui nell’art. 41 comma 5 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 e 
ritenuto quindi di non procedere all’applicazione del detto comma 5 dell’art. 41 facendo salvo, 
comunque,ogni effetto derivante dalla annunziata proposizione della questione di legittimità 
Costituzionale proposta dalle Associazioni Sindacali dei Segretari Comunali. 

 
RILEVATA la sussistenza e ricorrenza, a far data dalla nomina, delle condizioni oggettive e 

soggettive di cui all’allegato A del contratto collettivo integrativo nazionale del 22/10/2003, giuste, 
peraltro, statuizioni regolamentari relative all’affidamento di attività gestionali e di incarichi 
speciali; 

 
VISTO il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali; 
 
VISTO il CCNL integrativo nazionale del 22/10/2003; 
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DETERMINA  
 

1. ATTRIBUIRE E CORRISPONDERE, per le motivazioni espresse nella premessa narrativa ed a 
far data dalla nomina, al Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale, la maggiorazione della 
propria indennità di posizione pari al 50% di quella in godimento, oltre oneri riflessi a carico 
dell’Ente;   

2. DARE ATTO CHE la relativa spesa trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 
n° 1010201 del redigendo bilancio, esercizio finanziario 2012; 

3. DARE ATTO altresì che la predetta maggiorazione spetta per tredici mensilità ed è connessa 
alla permanenza nella titolarità della sede; 

4. AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Finanziaria alla relativa corresponsione mensile in 
conformità ai criteri sopra stabiliti ed ai conseguenti atti di gestione. 

5. DARE atto che per quanto riguarda l’applicazione delle c.d. clausola del “galleggiamento” di 
cui al comma 5 legge 41 del CCNL, si confermano le considerazioni svolte in premessa. 

 
DISPONE 

 
TRASMETTERE  copia del presente atto: 

� All’Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e 
per l’annotazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione ed all’Albo Pretorio 
per la relativa pubblicazione; 

� Al Segretario Comunale e, per conoscenza, all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione Regione Sicilia. 

 
 
Data di Emissione: 01/02/2012 
 

  Il Sindaco 
   Dott. Roberto Abbadessa 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 01/02/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/02/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


