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in data 16/12/2014 del Registro Generale

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
AI SENSI DELL’ART. 41 COMMA 5 DEL CCNL 16/05/2001 DEI SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Vista la disposizione del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, del 6/10/2014, con il quale veniva assegnata alla Segreteria
Convenzionata di classe 1/B tra i Comuni di Vignola e di Spilamberto il dott. Giovanni Sapienza, iscritto nella
fascia professionale A e con idoneità alla titolarità di sedi di Comuni superiori a 250.000 abitanti, di Comuni
Capoluogo di Provincia e di Amministrazioni Provinciali;
Richiamato il provvedimento del Sindaco N. 30325 del 7/10/2014 con il quale il dott. Giovanni Sapienza è
stato nominato titolare della Segreteria Convenzionata dei Comuni di Vignola e di Spilamberto con
decorrenza 20/10/2014;
Richiamato altresì il CCNL 1/3/2011 dei Segretari Comunali e Provinciali, che ha rideterminato la
retribuzione tabellare in godimento dei Segretari per il biennio economico 2008 – 2009;
Dato atto che il CCNL del 1/3/2011 prevede all’art. 3, comma 7, che fermo restando quanto previsto dal
comma 6, ai soli fini dell’attuazione dell’art. 41, commi 4 e 5, del CCNL 16/05/2001 (maggiorazione e
“galleggiamento” della retribuzione di posizione) trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi per
tredici mensilità, della retribuzione di posizione come definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL 16/05/2001;
Evidenziato che la clausola di cui al comma 5 del suddetto articolo contiene la c.d. “clausola di
galleggiamento” o di “allineamento stipendiale” che consente al Segretario di godere della stessa indennità
di posizione, se superiore, in godimento ad un dirigente;
Evidenziato, altresì, che la finalità della norma contrattuale è quella di parificare l’indennità di posizione
spettante al Segretario Generale con quella di altre figure presenti all’interno dell’Ente;
Vista la risposta dell’Aran in data 30/11/2011, al quesito fatto al Ministero dell’Interno, circa la corretta
applicazione del meccanismo del galleggiamento che di seguito si riporta:
“E’ opportuno richiamare, al riguardo, l’art. 3, comma 7, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il
biennio economico 2008 – 2009 sottoscritto il 1° marzo 2011 ai sensi del quale “fermo restando quanto
previsto dal comma 6, ai soli fini dell’attuazione delle previsioni dell’art. 41, commi 4 e 5, del CCNL del
16/5/2011, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 – 1999 trovano
applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del
Segretario, come definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16/05/2001, relativo al biennio economico 2000
– 2001”.
E’ evidente, pertanto, come il conglobamento di una quota della retribuzione di posizione nello stipendio
tabellare operato dal nuovo contratto collettivo, non rilevi né ai fini del calcolo della maggiorazione della
retribuzione di posizione, né dell’applicazione del meccanismo del c.d. galleggiamento, per l’eventuale
erogazione dei quali si dovrà tenere dell’indennità di posizione così come definita dal CCNL del 16 maggio
2001”
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Rilevato che anche l’Aran in data 5/12/2011, rispondendo ad un quesito, evidenziava che fermo restando il
CCNL 16/05/2001, la regola del “galleggiamento”, ai soli fini della sua applicazione, presuppone una
necessaria comparazione dei valori di retribuzione di posizione stabilita per la funzione dirigenziale più
elevata presente nell’Ente rispetto a quella relativa al Segretario;
Richiamato l’art. 4, comma 26, della Legge 12/11/2011 n. 183, che stabilisce che il meccanismo di
allineamento stipendiale previsto dall’art. 41, comma 5, del CCNL 16/05/2001 si applica alla retribuzione del
Segretario complessivamente intesa, comprensiva della maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo
articolo;
Accertato che la retribuzione di posizione del dott. Giovanni Sapienza attualmente in godimento ammonta
ad € 24.789,94 incluso il conglobamento di € 3.008,01 di cui all’art. 3, comma 5;
Preso atto che con appositi provvedimenti sono stati conferiti i seguenti incarichi dirigenziali:
- al dott. Corrado Gianferrari fino al 21/11/2014 l’incarico di Direzione Pianificazione Territoriale
attribuendo per tale incarico una retribuzione di posizione di € 45.102,85;
- alla dott.ssa Elisabetta Pesci con decorrenza 1/10/2014 l’incarico di Direzione Affari Generali e
Rapporti con la Città attribuendo per tale incarico una retribuzione di posizione di € 26.089,44;
- al dott. Corrado Gianferrari, con decorrenza 1/12/2014, l’incarico di direzione dell’Area Tecnica
Unificata attribuendo per tale incarico una retribuzione di Posizione di € 45.102,85;
Rilevato che tali retribuzioni di posizione dirigenziali risultano essere le più elevate dell’Ente e risultano
superiori alla retribuzione attualmente in godimento al Segretario Generale:
Ritenuto, pertanto, procedere ai sensi dell’art. 41 – comma 5 del CCNL 16/05/2001, all’allineamento della
retribuzione di posizione (galleggiamento) del Segretario Generale, con decorrenza 20/10/2014,
incrementando la stessa:
-

di € 20.312,33 annui per tredici mensilità per i periodi dal 20/10/2014 al 21/11/2014 e con
decorrenza 1/12/2014 e fino a quando sussistono le condizioni per il galleggiamento;

-

di € 1.299,50 annui e per tredici mensilità dal 22/11/2014 al 30/11/2014;

Vista la nota operativa Inpdap n. 23 del 15/6/2011 con la quale si precisa che la maggiorazione di cui all’art.
41, comma 4, del CCNL 16/05/2001 è valutabile nella quota B di pensione ed utile ai fini IPS, mentre la
maggiorazione di cui all’art. 41, comma 5, del Contratto medesimo (galleggiamento) è valutabile in quota A
di pensione ed utile ai fini IPS;
Visti i conteggi predisposti dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli;
Vista la deliberazione consiliare n. 29 del 31/3/2014 che approvava il Bilancio 2014;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 7/4/2014 relativa al Bilancio di Previsione 2014 –
Piano esecutivo di Gestione – Provvedimenti”;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000,
DETERMINA
1) Di dare applicazione, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, all’art. 41, comma 5, del CCNL
16/05/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali, mediante aggiornamento del trattamento stipendiale del
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza, incrementando la retribuzione di posizione dello stesso
nella misura annua lorda comprensiva di tredicesima mensilità, con decorrenza 20/10/2014 e fino a
quando sussistono le condizioni per il galleggiamento;
2) Di corrispondere al Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza, per il periodo dal 20/10/2014 al
31/12/2014 l’importo di € 3.519,64 determinato come segue:

PERIODO

DAL 20/10/2014 AL 21/11/2014
DAL 22/11/2014 AL 30/11/2014
DAL 1/12/2014 (compresa 13^
mensilità)

RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE
SEGRETARIO
INCLUSO
CONGLOBAMENTO

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
DIRIGENZIALE
PIU' ELEVATA
NELL'ENTE

DIFFERENZA
ANNUALE PER
GALLEGGIAMENTO

TOTALE
COMPETENZE

24.789,94
24.789,94

45.102,87
26.089,44

20.312,93
1.299,50

1.666,70
29,99

24.789,94

45.102,87

20.312,89

1.822,95
3.519,64

3) Di impegnare la somma complessiva di € 4.757,85 ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2014
come segue:
Cap. 20/10 - “Competenze Personale Affari Generali” -

€ 3.519,64

Cap. 20/20 – “Contributi Personale Affari Generali”

€

939,04

Cap. 20/50 – “Irap Personale Affari Generali”

€

299,17

4) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs del 18/8/2000;
5) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Elisabetta Pesci

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti
motivazioni:
___________________________________________________________
Vignola, lì 16.12.2014
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
SERVIZI FINANZIARI
Dott. Stefano Chini

