CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

DECRETO N. 12

DEL 18/03/2020

OGGETTO: SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. ATTRIBUZIONE
INCARICHI AGGIUNTIVI. ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
NAZIONALE SEGRETARI STIPULATO IL 22 DICEMBRE 2003. FISSAZIONE DELLA
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.
IL VICE SINDACO
in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la
deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;
Premesso che con Decreto sindacale n. 6 del 18/02/2020 è stato nominato il nuovo Segretario
Generale titolare del Comune di Tempio Pausania individuato nell'allegato, in attuazione del
provvedimento dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali pervenuto al nostro prot. n.
4487 del 18 febbraio 2020 ed in sostituzione del precedente Segretario, cessato dal servizio lo
scorso 29 febbraio 2020 per collocamento a riposo per limiti di età, con decorrenza dal 1° marzo u.s.
Dato atto che la nomina è decorsa dal 16 marzo 2020 e che la Segretaria ha regolarmente
preso servizio a tale data.
Considerato che il Segretario a riposo in aggiunta alle attribuzioni proprie del Segretario
Generale di cui all'art. 97 del D.Lgs. N. 267/2000, svolgeva compiti e attività derivanti da incarichi
aggiuntivi e, precisamente:
–
con Deliberazione G.C. n.156 del 18/08/2011 era stato nominato Capo delegazione
trattante di parte pubblica, con il potere di condurre le trattative e sottoscrivere contratti decentrati
integrativi;
–
con Decreto sindacale n. 12 del 11/07/2013 era stato nominato quale Responsabile per la
prevenzione della corruzione e delle illegalità, ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge n.
190/2012;
–
con la Deliberazione G.C. n. 206 del 06/12/2018, avente ad oggetto “Artt. 89 e 91 del
D.Lgs. n. 267/2000 e D.M. 8 Maggio 2018. Programmazione triennale del fabbisogno d persona e
2019-2021 e conseguente dotazione organica, è stata confermata in capo al Segretario generale
la diretta responsabilità dirigenziale, oltre che del proprio ufficio di staff, anche dei servizi la cui
attività gestionale è affidata a posizioni assicurative quali il Servizio di Polizia Locale e Viabilità ed
il Servizio I.C.T.
Ritenuto necessario, al fine di garantire continuità e piena operatività della struttura comunale,
soprattutto in termini di coordinamento delle figure dirigenziali in generale oltre che delle posizioni
organizzative responsabili dei servizi sopra citati, tenuto conto anche dell'attuale situazione
emergenziale derivante dallo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, attribuire all'attuale
Segretaria Generale individuata nell'allegato le medesime funzioni aggiuntive svolte dal
precedente Segretario per gli incarichi ulteriori meglio sopra precisati.
Visti e richiamati, inoltre:
–
il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali, sottoscritto in
data 16/05/2001, con il quale sono stati approvati gli accordi per il quadriennio normativo
1998/2001 e per i bienni economici 1998/1999 e 2000/2001;
–
in particolare l’art. 41 del citato CCNL, che al comma 4 prevede che gli Enti nell’ambito
delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possano corrispondere una

maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento ai propri Segretari, secondo le
condizioni, i criteri ed i parametri da disciplinarsi in apposito contratto integrativo nazionale.
Considerato che il Contratto decentrato integrativo dei Segretari comunali e provinciali
sottoscritto in data 22 dicembre 2003, definisce le condizioni, i criteri ed i parametri per l’eventuale
maggiorazione della retribuzione di posizione dei Segretari.
Constatato, altresì, che l’importo della maggiorazione, che non può essere superiore al 50%
della retribuzione in godimento, deve tener conto della rilevanza dell’ente, delle funzioni aggiuntive
affidate al Segretario, con esclusione delle funzioni, individuate nell’allegato A del Contratto
integrativo nazionale, che coincidono con le attività ed i compiti tipici del Direttore Generale.
Considerato che in virtù degli incarichi aggiuntivi attribuiti con il presente decreto alla Segretaria
Generale, si ritiene di attribuire la percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di
posizione prevista dal contratto, pari al 50% dell’indennità in godimento, a decorrere dalla data
della nomina.
Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA
- Di nominare la nuova Segretaria Generale individuata nell'allegato, Segretario generale del
Comune di Tempio Pausania per lo svolgimento delle attività inerenti i seguenti incarichi
aggiuntivi, con decorrenza dalla data della nomina (16 marzo 2020):
–
nomina a capo delegazione trattante di parte pubblica con il potere di condurre le trattative
e sottoscrivere contratti decentrati integrativi;
–
nomina in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, ai
sensi e per gli effetti previsti dalla Legge n. 190/2012;
–
conferma in capo alla stessa della diretta responsabilità dirigenziale, oltre che del proprio
ufficio di staff, anche dei servizi la cui attività gestionale è affidata a posizioni assicurative quali il
Servizio di Polizia Locale e Viabilità ed il Servizio I.C.T.
- Riconoscerle, in virtù degli incarichi attribuiti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 41, comma 4
del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali 1998/2001 e dall’art.
1 del Contratto collettivo integrativo nazionale 22/12/2003, la maggiorazione della retribuzione di
posizione nella misura del 50%, a decorrere dalla data di nomina.
- Dare mandato al Dirigente del Settore AA.II. e Personale dell’esecuzione del presente decreto.
- Trasmettere copia al Segretario comunale.
Dalla residenza municipale Lì 18/03/2020

IL VICE SINDACO
(Giovanni Antonio Addis)
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005

