
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   62  del    28/04/2015

OGGETTO: 

MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO 
COMUNALE. APPROVAZIONE CRITERI

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art 41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, sottoscritto 
il 16.05.2001 prevede che gli Enti possono corrispondere, al Segretario, una maggiorazione 
della retribuzione di posizione le cui condizioni sono individuate in sede di contrattazione 
decentrata integrativa nazionale; 

Che il Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e 
provinciali è stato sottoscritto il 22 dicembre 2003;

Che l'art. 1 di detto contratto disciplina le condizioni per il riconoscimento della 
maggiorazione di cui sopra, la quale non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% 
della retribuzione di posizione;

Dato atto che la suddetta norma subordina il riconoscimento della maggiorazione al 
verificarsi di condizioni oggettive e soggettive che sono elencate nella tabella allegata allo 
stesso ed in base a criteri contrattati con l'Amministrazione per delineare le condizioni ed i 
parametri che quantificano economicamente la maggiorazione;

Atteso, quindi, che è necessario stabilire i criteri, le condizioni ed i parametri  per la 
quantificazione della maggiorazione;

Ritenuto opportuno stabilire gli stessi come segue:

CRITERI:

・ le condizioni sono oggetto di contrattazione e saranno concordate direttamente con il 
Sindaco;

・ in caso di convenzione di segreteria ogni Comune attribuirà autonomamente la 
maggiorazione entro la propria  percentuale di convenzionamento e  la maggiorazione, 
complessivamente, non potrà  superare il 50% della retribuzione di posizione del 
Segretario;

・ il Sindaco attribuirà alle condizioni contenute nella tabella allegata sub  A (conforme alla 
tabella allegata al contratto del 22 dicembre 2003)  un punteggio nei limiti del seguente 
punteggio massimo:

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE

CONDIZIONE PUNTI
Assente 0
In misura marginale 2
In misura media 5
In misura prevalente 8
 
Ritenuto inoltre opportuno stabilire i seguenti parametri ai fini della quantificazione 
economica della maggiorazione: 
 
Fino a 50 punti Incremento della retribuzione di posizione pari al 10%
Fino a 65 punti Incremento della retribuzione di posizione pari al 20%
Fino a 80 punti Incremento della retribuzione di posizione pari al 30%
Fino a 90 punti Incremento della retribuzione di posizione pari al 40%
dai 91 a 100 punti Incremento della retribuzione di posizione pari al 50% (massimo contrattuale

 Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;



Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che al Segretario Generale dell’Ente, esistendo  i presupposti previsti dall’art. 
1 del Contratto collettivo integrativo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 22 
dicembre 2003, è  riconosciuta  una maggiorazione della retribuzione di posizione base 
prevista dal CCNL;

2. di stabilire che nell'assegnazione del punteggio collegato ai parametri economici della 
maggiorazione della retribuzione  si osservino i criteri riportati in premessa;

3. di approvare l'unita scheda  - allegato A) - relativa ai punteggi da attribuire, ai parametri 
di quantificazione economica e ai fattori di valutazione;

3. di dare atto che la suddetta maggiorazione decorre dalla data di sottoscrizione del decreto 
da parte del Sindaco;

4. di demandare al competente Responsabile del Servizio ogni atto successivo alla 
sottoscrizione del decreto del Sindaco.

***

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 28/04/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 28/04/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


