COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari

Decreto del Sindaco n. 26 del 23/04/2015
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E FISSAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE
DELL’INDENNITA DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO DOTT.SSA M.EFISIA CONTINI.

IL SINDACO

PREMESSO che nel Comune di Capoterra a far data dal 01-02-2015, e` in servizio la dott.ssa Maria
Efisia Contini in qualita` di Segretario generale titolare della sede ai sensi dell’art. 97, c. 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 nº 267, in forza del provvedimento di nomina del Sindaco n°7
del 29-01-2015 emanato a seguito della deliberazione di assegnazione n. 6635/2015 del 29-012015 della Prefettura U.T.G. di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione regionale
Sardegna;
CONSIDERATO che le funzioni di Segretario comunale e provinciale sono prioritariamente indicate
nel gia` citato articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 nº 267, oltre che nel regolamento
comunale/provinciale sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici, art 6, approvato con
deliberazione della Giunta comunale/provinciale nº 213 del 28-12-2012;
CONSIDERATO altresı` che al predetto Segretario si attribuiscono con il presente atto le seguenti
funzioni aggiuntive :
Responsabile anticorruzione
Responsabile trasparenza
Responsabile controllo di gestione
Responsabile dell’ufficio dei provvedimenti disciplinari
Sostituzione in caso di assenza/impedimento del responsabile del settore Amministrazione del
personale-organizzazione- relazioni sindacali
Considerato inoltre che è stato conferito alla dott.ssa Contini l’incarico di presidente della
delegazione trattante con deliberazione n°34 del 25-03-2015;
Vista la deliberazione G.C. n°33 del 25-03-2015 con la quale si approva la scheda di pesatura della
maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario;
Visto il verbale O.I.V. n°1 del 10-04-2015 nel quale si dà atto della compilazione della scheda di
pesatura della maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario,in relazione ai suddetti
incarichi nel loro complesso ;
Vista la scheda, il cui peso complessivo è pari, sommati tutti i fattori di valutazione, a 100 e che
pertanto il valore della maggiorazione risulta essere pari al 50% della retribuzione di posizione;
RICORDATO:
. che in base all’ultimo contratto nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali stipulato
il 16 maggio 2001 (Ccnl 1998-2001) la retribuzione di posizione assorbe ogni altro compenso
connesso alle prestazioni di lavoro;
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. che l’art. 41, c. 4, del predetto Ccnl 1998-2001 consente pero` di incrementare ulteriormente i
compensi definiti, prevedendo che «gli Enti nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della
capacita` di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al c. 3»,
rimandando alla contrattazione integrativa e decentrata la determinazione delle condizioni, criteri
e parametri di riferimento per la sua definizione.
RICHIAMATO il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e
provinciali, di cui all’art. 4, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 1998-2001, sottoscritto in data 22 dicembre
2003, avente ad oggetto «condizioni, criteri e parametri per la definizione della maggiorazione
della retribuzione di posizione», nonche´ i «criteri per la definizione del trattamento
economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza».
PRESO ATTO che nel predetto contratto integrativo, per quanto concerne l’indennita` di
posizione, si prevede, in sintesi, quanto segue:
. in ordine alla «esigibilita` » della maggiorazione, essa e` ora emersa in conseguenza della attuale
eseguibilita` dell’accordo;
. in ordine al parametro di riferimento della maggiorazione e` fissato il tetto massimo nella misura
del 50%, (N.B: per i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti il tetto e` fissato al 5%
oppure al 30% nei soli casi di assegnazione dell’incarico di responsabile di servizio);
. indipendentemente dal tetto citato vengono fatti salvi i provvedimenti gia` assunti;
. l’applicazione dell’istituto contrattuale della maggiorazione della retribuzione di posizione dovra`
essere preceduta dalla verifica delle condizioni, criteri e parametri previsti dall’art. 1 del
decentrato; in particolare le condizioni sono suddivise in oggettive (complessita` organizzativacomplessita` funzionale-disagio ambientale) e soggettive (attivita` gestionali-incarichi specialiprogetti speciali), e risultano specificate nelle tabelle di riscontro allegate all’accordo.
RITENUTO doveroso, in considerazione delle funzioni sopra attribuite, procedere alla erogazione
della predetta maggiorazione;

DECRETA

1. Di conferire alla dott.ssa Maria Efisia Contini gli incarichi di :
Responsabile anticorruzione
Responsabile trasparenza
Responsabile controllo di gestione
Responsabile dell’ufficio dei provvedimenti disciplinari
Sostituzione in caso di assenza/impedimento del responsabile del settore Amministrazione
del personale-organizzazione- relazioni sindacali
1. di dare atto che l’incarico di presidente della delegazione trattante è stato conferito con
deliberazione n°34 del 25-03-2015
2. di riconoscere, per i suddetti incarichi nel loro complesso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 41, c. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e
provinciali 1998-2001 e dall’art. 1 del Contratto collettivo integrativo nazionale 22
dicembre 2003 la maggiorazione dell’indennita` di posizione nella misura del 50% pari a
euro 7.793,00 facendo conseguentemente ascendere l’indennita` di posizione complessiva
a euro 23.378,00 ;
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3. di dare mandato al competente ufficio di provvedere all’inclusione del pagamento della
predetta indennita` congiuntamente allo stipendio dalla data di sottoscrizione del
presente decreto.

Il Sindaco
Francesco Dessì

