
 

Comune di Mondolfo 
Provincia di Pesaro e Urbino 
 
            
                                             

 
UFFICIO DEL SINDACO 

 
PROVVEDIMENTO  N.    7  del  23.02.2015 
  
OGGETTO : APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AL 
SEGRETARIO : ATTRIBUZIONE MAGGIORAZIONE INDENNITA’ DI POSIZIONE. 
 
 
 

IL SINDACO 
VISTO  il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, stipulato in data 
16.05.2001 ed il particolare l’art.41, comma 4 , in base al quale 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 la predetta maggiorazione sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa 
nazionale; 

VISTO  il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 
accordo n. 2, stipulato in data 22.12.2003, che stabilisce all’art.1: 
- le condizioni di carattere soggettivo ed oggettivo per l’attribuzione della predetta maggiorazione; 
- il principio secondo cui l’importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell’Ente e 
delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario Generale; 
- il principio secondo cui la maggiorazione, riscontrata la presenza delle condizioni sopra dette, non può 
essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in  godimento; 

RITENUTO  in relazione alle citate condizioni e in osservanza alle disposizioni contrattuali, di dover 
definire i criteri e i parametri per la determinazione del beneficio economico da corrispondere al 
Segretario di questo Ente; 

ATTESO che la percentuale di maggiorazione va calcolata sulla retribuzione in godimento e per le 
condizioni oggettive sono attribuibili nei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti fino a 30 
punti mentre per quelle soggettive sino a 70 punti; 

CHE la fissazione dell’importo della maggiorazione è stabilito dall’accordo decentrato nelle seguenti 
misure: 
- 50% per un punteggio da 75 a 100, 
- 40% per un punteggio da 55 a 74 
- 30% per un punteggio da 34 a 54 
- 20% per un punteggio da 11 a 34 
- 10% per un punteggio sino a 10; 

 



CHE alle funzioni di cui alle lett. A) B) C) D) sarà attribuito un punteggio in considerazione del fatto  che 
come chiaramente affermato dal D.L. n. 2/2010 soltanto agli enti oltre 100 mila abitanti è consentito 
nominare un Direttore Generale e le funzioni di Direttore Generale non potranno quindi neppure essere 
conferite al Segretario; 

CHE  in base all’allegato al contratto il punteggio per ciascuna lettera non può essere inferiore a 2 mentre 
il massimo è fissato diversamente a seconda delle singole voci; 
 
CONSTATATO  che l’importo della maggiorazione deve tener conto della rilevanza dell’ente delle 
funzioni aggiuntive affidate al segretario e non può essere inferiore a 10% e superiore al 50% della 
retribuzione di posizione in godimento; 
 
RITENUTO di dover attribuire un punteggio complessivo di 100 alle funzioni di cui all’allegato A) di 
cui 30 per le condizioni oggettive e 70 per le soggettive; 
 
PRESO ATTO del proprio provvedimento di nomina della Dott.ssa SGARIGLIA Fiorella n. 4 del 
02.02.2015 nella titolarità della segreteria convenzionata  tra i Comuni di Mondolfo e San Costanzo con 
decorrenza dal 02.02.2015; 
 
- CHE alla stessa non è ancora stata determinata la maggiorazione della retribuzione di posizione né 
l’indennità di risultato; 
 
- CHE nello specifico per  il segretario in servizio sono ravvisabili tra le condizioni oggettive: quelle 
rappresentate dalle lett.  A)  D) E) F) H) I); 

 
- CHE tra le condizioni soggettive si  rilevano quelle rappresentate dalle lett.:  A) B) E)F)G)H)I) L) M) 
N); 

D E C R E T A 

Di attribuire al segretario generale Dott.ssa SGARIGLIA Fiorella per le ragioni in premessa la 
maggiorazione della retribuzione di posizione del 40% pari a € 6.233,76= (annui lordi per 13 
mensilità) con decorrenza dal 02.02.2015 per 63,73 punti assegnati come risultato dall’allegato A) di cui  
19,98 per le condizioni oggettive e 43,75 per le condizioni soggettive; 
 
Di incaricare il responsabile del servizio risorse umane all’applicazione del presente provvedimento e 
conseguente assunzione dell’impegno di spesa. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  23.02.2015 
 
                                                                                                            IL SINDACO 
                                                                                                        Dott. Pietro Cavallo 
 


