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DECRETO SINDACALE N.  11 DEL 20/08/2018

OGGETTO:  SEGRETARIO GENERALE  ATTRIBUZIONE MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in data 16/5/2001 è stato stipulato il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali che all’art.

41, comma 4, prevede che gli enti nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità

di  spesa,  possono  corrispondere  una maggiorazione  della  retribuzione di  posizione  e  che  le

condizioni,  i  criteri  ed i  parametri  di riferimento per definire la predetta maggiorazione sono

individuati 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 oggettive e soggettive per il riconoscimento

della maggiorazione della retribuzione di posizione (allegato A del contratto), la quale non può

essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 11/04/2017 è stata approvata

la  metodologia  e  i  valori  di  ponderazione  finalizzati  a  determinare la  maggiorazione  della

retribuzione  di  posizione  da  erogare  al  Segretario  Generale  e  che  i  punteggi  complessivi  da

attribuirsi  sono  pari  a  100  di  cui  il  53%  a  fattori  che  riscontrano  le  condizioni  oggettive

dell’esigibilità della maggiorazione e il 47% alle condizioni soggettive;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 31 luglio 2018 è stata approvata la

rideterminazione  temporanea  della  struttura  organizzativa  dell'ente  nell'ambito  della  quale  è

previsto  il  Settore  Amministrativo  attribuito  con  incarico  dirigenziale  ad  interim al

SegretarioGenerale, dr.ssa Antonella Pietri, con decorrenza 01.09.2018;

DATO ATTO che in ragione del nuovo assetto organizzativo, seppur temporaneo, occorre ripesare i

punteggi  relativi  alla  determinazione  della  maggiorazione  della  retribuzione  di  posizione  del

Segretario Generale assegnati con proprio decreto n. 1 del 24/04/2017, secondo la metodologia e i

criteri approvati con la succita deliberazione di Giunta Comunale n. 50/2017;

FATTO  PRESENTE  che  la  retribuzione  di  posizione  fa  parte  del  trattamento  economico

fondamentale del Segretario Generale e che la stessa è stabilita come obbligatoria dal C.C.N.L. di

categoria;

VISTO  l’art.  15  del  D.P.R.  n.  465/1997  per  il  quale  “Spettano  al  sindaco  e  al  presidente  della

provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il



quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto”;

CONSIDERATO che l’importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell’Ente (sia in

termini  di  dimensioni  demografiche  dello  stesso  sia,  a  prescindere  dalla  popolazione,  della

complessità d’esercizio delle funzioni  svolte con riferimento alla  particolare realtà locale  in  cui

l’Ente opera) e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario Generale;

RISCONTRATO che nel territorio del Comune di Luino sono presenti servizi pubblici di carattere

generale quali:

• il Comando compagnia carabinieri, il Comando stazione carabinieri, la Compagnia guardia

di finanza, il Distaccamento di polizia stradale, il Settore di polizia di frontiera, la Caserma

dei vigili del fuoco e la Sede della protezione civile;

• la Stazione internazionale;

• l’Agenzia delle entrate;

• l'INPS;

• l'Ufficio del giudice di pace;

mentre con riferimento ai servizi per l’istruzione sono presenti:

• la sede del "Istituto Comprensivo B. Luini" che comprende in verticale tre scuole di ordine

diverso  (da  quella  dell’Infanzia  a  quella  Secondaria  di  primo  grado)  distribuite  su  tre

Comuni - Luino, Dumenza e Maccagno – e che nel Comune di Luino sono presenti quattro

scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado che accoglie studenti da Comuni

limitrofi;

• la sede del Liceo scientifico “Sereni” che conta quattro indirizzi e sperimentazione tra cui il

Liceo scientifico, il Liceo delle scienze applicate, il Liceo linguistico e il Liceo delle scienze

umane;

• l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Carlo Volontè” che conta due indirizzi, Tecnico –

Economico e Tecnico-Tecnologico e sei sub-indirizzi; 

• il Centro di Formazione Professionale (C.F.P.) - Agenzia formativa della Provincia di Varese;

ATTESO che alla citata offerta formativa sono interessati  più di  3.500 studenti,  parte dei  quali

raggiungono la sede capoluogo da Comuni limitrofi con mezzi di trasporto pubblici o privati;

DATO ATTO che sul territorio del Comune di Luino insiste la sede del Distretto Socio Sanitario, di

cui fa parte l’Ospedale Confalonieri, l’ATS, la sede della Croce Rossa Sezione di Luino e quella della

Padana Emergenza, oltre alla presenza di due residenze sanitarie per anziani;

DATO ATTO altresì che il territorio luinese è caratterizzato da realtà commerciali dinamiche con la

presenza di 7 super/iper mercati e servizi  terziari  tra cui  cinque Istituti  di Credito e numerose

Agenzie Assicurative;

ATTESO che al Comune di Luino fa capo la Commissione Elettorale Sub-Circondariale;

CONSIDERATO che il Comune di Luino confina con la Confederazione Elvetica ed è inserito nella

Regione  Insubrica  ed  è  chiamato,  tra  l’altro,  anche  in  virtù  di  accordi  di  cooperazione

transfrontalieri, nella gestione:

• di problematiche inerenti la sicurezza e la circolazione di merci e persone;

• di problematiche infrastrutturali legate alla mobilità quotidiana a causa del pendolarismo;

• di accordi relativi  ai  trasporti,  sanità, depurazione delle acque, protezione dell’ambiente

oltre alla gestione di convenzioni postali;

ATTESA la vocazione turistica della Città con la presenza di flussi turistici nazionali ed internazionali

e una rilevante incidenza di seconde case;

DATO  ATTO che  l'organico  dell’Ente  consta  di  113  dipendenti  e  che  l'assetto  organizzativo  è

articolato in due Settori:  Amministrativo  e Sviluppo Sostenibile a loro  volta suddivisi  in  diversi

servizi, oltre la Centrale Unica di Committenza e l'Ufficio del Giudice di Pace;

DATO ATTO altresì che il Comune di Luino, a decorrere dal 2003, in forza di specifico accordo di

programma, è stato individuato quale Comune capofila dell’Ambito distrettuale in attuazione della



Legge 328/2000 per la programmazione e la gestione delle funzioni sociali, compresa la gestione

dei servizi precedentemente delegati alla ex ASL (quali CDD, NIL e Tutela Minori);

PRESO ATTO  della reintegrazione parziale del  Demanio Lacuale con l’apertura decentrata dello

sportello decentrato dell’Autorità di Bacino del Lago Maggiore e la Riassunzione in piena gestione

diretta dell’attuale Ufficio Infopoint, prima in capo alla Provincia;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 267/2000 non è prevista la figura del Direttore

Generale;

VISTO l’art. 97 del D.lgs. 267/2000 recante “Ruolo e funzioni” del Segretario Comunale;

PRESO ATTO delle modalità di programmazione di cui al D.lgs. 118/2012;

PRESO ATTO altresì delle funzioni in tema di controlli interni di cui al D.L. 174/2012 e in tema di

anticorruzione  e  trasparenza  di  cui  alla  Legge  190/2012  e  al  D.lgs.  33/2013  e  successive

modificazioni ed integrazioni;

ATTESO che in forza di atti deliberativi della Giunta Comunale, il Segretario Generale è presidente

della Delegazione trattante di parte datoriale per il personale del comparto funzioni locali e per il

personale dell’area della dirigenza del  comparto regioni-enti  locali,  Presidente dell'Ufficio per  i

procedimenti disciplinari relativi al personale non dirigente e al personale dirigente;

VISTO  il  prospetto allegato al  presente decreto di  valutazione della ricorrenza delle  condizioni

oggettive e soggettive previste dall’allegato A del Contratto collettivo integrativo di livello nazionale

dei Segretari Comunali e Provinciali 22/12/2003 e contestuale attribuzione dei punteggi finalizzati

alla quantificazione della maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale,

come da citata deliberazione n. 50/2017;

RITENUTO, pertanto, sulla base dei criteri e dei parametri approvati con la citata deliberazione n.

50/2017  e  in  ragione  del  concreto  accertamento  della  ricorrenza  delle  condizioni  oggettive  e

soggettive, di attribuire un punteggio complessivo di 79/100 così ripartito:

- condizioni oggettive: 44/53

- condizioni soggettive: 35/47;

ATTESO che all’attribuzione del punteggio complessivo di 79/100 ne consegue una percentuale di

maggiorazione della retribuzione di posizione pari al 40%;

VISTO IL D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA

1. DI ATTRIBUIRE  sulla base dei criteri e dei parametri approvati con la deliberazione di Giunta

Comunale n. 50 del 11.04.2017, in ragione del concreto accertamento della ricorrenza delle

condizioni oggettive e soggettive, un punteggio complessivo di 79/100 così ripartito:

• condizioni oggettive: 44/53;

• condizioni soggettive: 35/47;

2. DI  RICONOSCERE al  Segretario  Generale  in  forza  del  punteggio  complessivo  attribuito,  una

maggiorazione della retribuzione di posizione pari al 40%;

3. DI DARE ATTO che la decorrenza della maggiorazione di posizione è dal 01/09/2018;

4. DI INCARICARE il competente Responsabile di Servizio per i conseguenti adempimenti;

5. DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7

marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Luino, 20/08/2018   

  IL SINDACO

                     (Avv. Andrea Pellicini)



 Documento firmato digitalmente


