
C O M U N E D I F O R Z A D'AGRO'
PROVINCIA DI MESSINA

DECRETO DEL SINDACO n.2 del 15.01.2015

OGGETTO: Nomina del Segretario comunale, dottssa Chiara MORELLI quale Responsabile
dell'Area Segreteria - Amministrativa- Affari Generali . Art. 97, comma 4, lett.
d), del D. L.vo 18/08/2000, n. 267.

L'anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell' art. 50, comma 10 del decreto legislativo n.267/2000, il

Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri

stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dallo statuto e dai

regolamento comunali;

EVIDENZIATO:

• che 1' Ente è privo di figure dirigenziali; .;

• che con determinazione sindacale n. 6 del 30.05.2014 la responsabilità della

Area Segreteria - Amministrativa- Affari Generali è stata attribuita al segretario

comunale;

• che in data 7.01.2015 i Snidaci dei comuni di Fiumedìnisi e Forza d'Agro hanno

stipulato la convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra i due

Comuni;

• che con decreto sindacale n. 4 del 15.01.2015 il sindaco del comune capo

convenzione ha nominato la dottssa Chiara Morelli titolare della segreteria

convenzionata "Fiumedinisi+'Forza d'Agro"; '

ESAMINATA attentamente la dotazione organica e ritenuto che, tenendo conto della

natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle

capacità professionali, dei requisiti culturali, delle esperienze professionali maturate,

debba essere nominato il nuovo Segretario comunale, non essendoci in dotazione

organica altro dipendente (categoria D) in possesso di adeguate competenze

multidisciplinari ed idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile di servizio.

VISTO, altresì, l'art. 97 comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che,

oltre le funzioni attribuite per legge, il Segretario comunale può essere chiamato ad



esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti ovvero

conferitagli dal Sindaco.

CONSIDERATO l'art. 41, e. 4 del. CCNL dei segretari comunali e provinciali del

16.05.2001 e s.m.L, che stabilisce che gli Enti, nel rispetto della capacità di spesa e

nell'ambito delle risorse disponibili, ipossono corrispondere una maggiorazione della

retribuzione di posizione, secondo i criteri, le condizioni ed i parametri stabiliti dalla

contrattazione nazionale integrativa decentrata;

CONSIDERATO l'art 2 dell'accordo nazionale integrativo dei Segretari comunali e

provinciali n. 2 del 22 dicembre 2003, ai sensi del quale fermo restando le condizioni è

le modalità per l'erogazione di cui all'art. 1, in ogni comune con popolazione inferiore

ai 3.000 abitanti (classe IV) la maggiorazione della retribuzione di posizione in

godimento viene determinata nella percentuale massima del 5%. Nel caso di cui alla

lett. p) dell'allegato A la maggiorazione può essere aumentata da un minimo del 10% e

fino ad un massimo del 30%. hi sede di rinnovo del CCNL le parti valuteranno la

possibilità di disciplinare nel contesto della stabile organizzazione dell'Ente le eventuali

responsabilità di cui alla lett. p) dell'allegato A. •

CONSIDERATA la tabella delle condizioni oggettive e soggettive, di cui al suindicato

accordo integrativo, relativa ai criteri ed ai parametri contrattuali per l'incremento della

retribuzione di posizione; ' ' :

CONSIDERATO, inoltre, la lettera p dell'allegato A dell'accordo nazionale

integrativo dei Segretari comunali e provinciali n. 2 del 22 dicembre 2003;

CONSIDERATO l'accordo nazionale integrativo dei Segretari comunali e provinciali

del 13 gennaio 2009, che stabilisce che la percentuale massima della maggiorazione

della retribuzione di posizione, fissata nella misura del 50% degli importi annui lordi

della retribuzione di posizione stabiliti dal precedente contratto come definito dall'art.

3, e. 2 del CCNL del 16 maggio 2001, è insuperabile anche nel caso in cui la sede di

segreteria sia una convenzione tra due o più Comuni a prescindere dalla popolazione

complessiva;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'ari 3 e. 6 del CCNL dei Segretari comunali è

provinciali del biennio economico 20Q8/2009, a seguito del conglobamento di cui al e. 5

del medesimo articolo, dal 31 dicembre 2009 sono stati rideterminati i valori

complessivi annui lordi per 13 mensilità della retribuzione di posizione dei Segretari, di

cui all'art. 3 del CCNL del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000/2001;



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, e. 7 del medesimo CCNL, ai soli fini

dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio

2001, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi per 13 mensilità, della

retribuzione di posizione del Segretario, come definiti dall'art. 3, e. 2 del CCNL del 16

maggio 2001, relativo al biennio economico 2000/2001;

CONSIDERATA la rilevanza delle funzioni aggiuntive, dell'onnicomprensività

dell'indennità che assorbe le prestazioni di lavoro straordinario, dell'importo delle
t i

indennità attribuite ai responsabili dei jservizi in relazione allo svolgimento delle relative
i !

funzioni, dei risparmi di spesa conseguenti alla attività svolta dal Segretario; j

CONSIDERATA la conseguente necessità di retribuire con equità le funzioni e le

annesse responsabilità attribuite al Segretario comunale; ;

CONSIDERATA equa la maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario

Comunale nella misura dell'30% degli importi annui lordi complessivi per 13 mensilità,

come definiti dall'art. 3, e. 2 del CCNL del 16 maggio 2001 relativo al biennio

economico 2000/2001, e dunque un incremento di euro 2.749,58 della retribuzione di

posizione stabilita dal CCNL di categoria vigente;

ACQUISITA 1' autocertificazione relativa ali' assenza di cause di incompatibilità ed

inconferibilità ai sensi dell' art. 20 n. 39/2013;

CONSIDERATO che necessita conferire le funzioni di responsabilità per i servizi

ricadenti nell'area armninistrativa, per'fronteggiare le relative esigenze di ufficio ; !

VISTI: j • ;

• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;,

vigente presso questo Comune^ '

• il D.LGS.n. 267/2000;

• il D.Lgs. 165/2001; " ;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 e s.m.L;

VISTO il CCNL dei Segretari comunali e provinciali del biennio economico

2008/2009; ;

VISTO l'accordo nazionale integrativo dei Segretari comunali e provinciali del 13

gennaio 2009

VISTO l'accordo nazionale integrativo dei Segretari comunali e provinciali n. 2 del 22

dicembre 2003; ' :

DECRETA
1. DI CONFERIRE al Segretarii) Comunale, dottssa Chiara Morelli, le funzioni



di responsabile dell' Area Segreteria - Amministrativa- Affari Generali;

- DI RICONOSCERE ed attribuire, per le ragioni espresse nella parte motiva del

presente atto, al Segretario comunale doti, ssa Chiara Morelli, la maggiorazione

della retribuzione di posizione annua nella misura dell' 30 % degli importi annui

lordi complessivi per 13 mensilità, come definiti dall'ari 3, e. 2 del CCNL del

! 16 maggio 2001 relativo al biennio economico 2000/2001, e dunque riconoscere

: un incremento di euro 2.749,58 della retribuzione di posizione annua stabilità

: dal CCNL di categoria vigente;

1 - DI DARE ATTO che gli oneri finanziari inerenti la maggiorazione della

retribuzione di posizione graveranno esclusivamente sul Comune di Forza

d'Agro; i i

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio

finanziario del Comune di Forza d'Agro per i conseguenti adempimenti; ;

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio

finanziario del Comune di Fiumedinisi perché adegui il trattamento economico

del Segretario Comunale secondo quanto disposto con il presente decreto. :

2. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato. '

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'albo pretorio on-line e nella

sezione "Amministrazione Trasparente".

Forza d'Agro 15.01.2015


