Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 116 Del 14/03/2018
VICE SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE DR. PAOLO CAMPIOLI 
CONNESSO TRATTAMENTO ECONOMICO: IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ricordato che a decorrere dal 22/01/2018 l’Ufficio del Segretario Generale del
Comune di Vignola risulta sede vacante a seguito dell’accettazione da parte del Dr.
Sapienza Giovanni della nomina a Segretario titolare del Comune di Collesano (PA);

Dato atto che l’avviso di vacanza della sede e’ stato pubblicato a cura dell’ex
Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali dal 29/12/2017 al 8/1/2018;

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Vignola n. 4472 del 31/01/2018,
con il quale e’ stato individuato nella persona del Dr. PAOLO CAMPIOLI, il Segretario
idoneo a svolgere le relative funzioni presso la Segreteria dei Comuni di Vignola e
Spilamberto;
Visti i provvedimenti:
di assegnazione del Ministero dell’Interno – Agenzia dei Segretari Comunali e
Provinciali n. 1231 del 1/2/2018, registrato al protocollo generale in data
1/2/2018 al n. 4548/18;
di nomina del Sindaco del Comune di Vignola n. 4986 del 5/2/2018 che fissa per il
19/2/2018 la data di assunzione in servizio;

Preso atto che il Dr. Campioli Paolo, iscritto al numero 6336 dell’Albo dei Segretari
Comunali, inquadrato nella fascia professionale A) prevista dal CCNL dei Segretari
Comunali e Provinciali, ha accettato la nomina a Segretario Generale della convenzione di

Segreteria tra la citta’ di Vignola e il Comune di Spilamberto (MO);
Richiamati:
 l’art. 41, comma 4, del predetto CCNL 16 maggio 2001 (quadriennio 1998/2001),
tutt’oggi in vigore, il quale consente di incrementare i compensi dovuti, ai sensi del comma
3 del medesimo articolo e successive modifiche e integrazioni, a titolo di retribuzione di
posizione, 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
comma 3 del medesimo articolo, rimandando alla contrattazione decentrata integrativa di
livello nazionale la determinazione delle condizioni, dei criteri e dei parametri di riferimento
per la relativa determinazione;
 l’art. 3, comma 7, del CCNL 1/3/2011, 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), ovvero il
calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione, trovano applicazione gli importi
annui lordi complessivi per tredici mensilita’, della retribuzione di posizione come definiti
dall’art. 3, comma 2 del CCNL 16/05/2001;

Dato atto che la percentuale di maggiorazione, per il caso di sede convenzionata, e’
calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva dell’integrazione del 25% dovuta ai
sensi dell’art. 45 del CCNL del 16 maggio 2001;
Dato atto che:


il giorno 22 dicembre 2003, e’ stato stipulato il contratto collettivo integrativo
nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali (accordo n. 2), il quale individua
<<condizioni, criteri e parametri per la definizione della maggiorazione della
retribuzione di posizione>> e prevede che gli Enti possano corrispondere detta
maggiorazione sulla retribuzione di posizione in godimento ai propri Segretari,
demandando alla determinazione di ciascuna singola Amministrazione la concreta
ricognizione sulla effettiva sussistenza di dette condizioni, criteri e parametri di
riferimento, ai fini della sua quantificazione, in applicazione di quanto previsto nella
tab. A allegata al medesimo contratto integrativo;


secondo il suddetto contratto integrativo, l'importo della maggiorazione della
retribuzione del Segretario non puo’ essere superiore al 50% della retribuzione di
posizione in godimento, ne’ inferiore al 10% e, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del
successivo accordo integrativo del 13 gennaio 2009, specificamente stipulato ai fini
della determinazione della maggiorazione della retribuzione di posizione per il caso
di sedi di segreteria convenzionate, detta misura massima del 50% e’ insuperabile
anche per la sede convenzionata tra due o piu’ Comuni e cio’ a prescindere dalla
popolazione complessiva;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 8063 del 26/02/2018, con il quale e’ stata
riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di posizione, a decorrere dal 26/2/2018;
Preso atto, inoltre, che in tale Decreto e’ stato precisato che l’attribuzione della
maggiorazione della retribuzione di posizione e’ fissata nella misura del 35%, in rapporto

agli effetti derivante dall’applicazione di altri istituti contrattuali previsti dal CCNL dei
segretari comunali e provinciali e non deve generare alcun onere aggiuntivo a carico del
bilancio dell’Ente, rimanendo nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della
capacita’ di spesa;
Ritenuto, pertanto, di procedere, in attuazione del Contratto Collettivo Integrativo di
livello nazionale dei segretari comunali e provinciali del 22 dicembre 2003 e del Decreto
del Sindaco n. 8063 del 26/2/2018, all’attribuzione della maggiorazione della retribuzione
di posizione nella misura del 35%, per un importo pari ad Euro 10.845,59 annui su tredici
mensilita’ e fino a diversa determinazione da assumere da parte del Sindaco, in presenza
di sostanziali mutamenti organizzativi e gestionali;
Richiamato altresi’ 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;
Vista la bozza predisposta dal Servizio Risorse Umane  Gestione Economica del
Personale;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene
sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e
degli interventi da gestire;
VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1) Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, ad assumere un impegno di
spesa per la presa in servizio del dott. Paolo Campioli, quale Segretario generale
con inquadramento professionale nella FASCIA A), a decorrere dal 19/2/2018;
Di attribuire, dal 26/2/2018, al Segretario Generale dott. Campioli Paolo, la

maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 35% pari ad di Euro
10.845,59 annua lorda su tredici mensilita’ e fino a diversa determinazione da
assumere da parte del Sindaco, in presenza di sostanziali mutamenti organizzativi
e gestionali;
Di dare atto che la retribuzione in ragione annua e’ la seguente:
RETRIBUZIONE TABELLARE

€ 43.310,90

INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE

€

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

€ 21.781,93

MAGGIORAZ. RETRIBUZIONE POSIZIONE

€ 10.845,59

SEGRETERIA CONVENZIONATA

€ 16.273,21

TOTALE

€ 92.473,71

262,08

oltre all’Indennita’ di Risultato per un importo massimo del 10% del monte salari
annuale stimato in circa € 9.221,17;
Di impegnare, la somma complessiva di € 118.268,60 per il periodo 19/2/2018 –
31/12/2018, imputandola agli appositi capitoli del Bilancio 2018 come segue,
computando tutte le voci stipendiali dal 19/2/18, ad eccezione della maggiorazione
di retribuzione di posizione, con decorrenza 26/2/18:
Capitolo

Descrizione

Importo

20/10
20/20
20/135
Totale

Competenze
Contributi c/ente
Irap

€ 87.659,02
€ 23.158.56
€
7.451,02
€ 118.268.60

5) Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per
l'adozione dei provvedimenti contabili;

6) Di dare atto che l'atto di impegno relativo al presente provvedimento non e’ rilevante
ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Marilena Venturi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi
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