
Comune di Mondolfo
Provincia di Pesaro e Urbino

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO   N.   21  del  31.07.2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. AIUDI GIUSEPPE TITOLARE DELLA SEGRETERIA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MONDOLFO E TERRE ROVERESCHE.

IL SINDACO

PREMESSO:
- che con deliberazione C.C. n. 65 del 29.06.2017, esecutiva, veniva approvata la convenzione con il Comune di
Terre Roveresche per la gestione in forma associata della segreteria comunale ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
465/1997;
- che con proprio provvedimento n. 10 del 01/07/2019 il sottoscritto, quale Sindaco del Comune capofila della
segreteria convenzionata tra i Comuni di MONDOLFO e TERRE ROVERESCHE, provvedeva ad individuare il
segretario comunale nella persona del Dott. AIUDI GIUSEPPE, iscritto all’Albo dei segretari comunali e
provinciali in fascia B (con idoneità a ricoprire sedi di segreteria da 10.001 a 65.000 abitanti), cod. 1002;
- che in pari data il Prefetto di Ancona provvedeva ad assegnare il Dott. AIUDI GIUSEPPE, in qualità di
segretario titolare, alla sede di segreteria convenzionata MONDOLFO-TERRE ROVERESCHE;
- che con proprio provvedimento n. 12 del 11/07/2019 il sottoscritto provvedeva alla nomina del Dott. AIUDI
GIUSEPPE quale segretario titolare della segreteria convenzionata MONDOLFO-TERRE ROVERESCHE, con
decorrenza dal 01/08/2019;

VISTO l’art. 15 comma 1 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che testualmente recita: “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” e
ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’inquadramento economico del Segretario comunale;

CONSIDERATO che ai sensi della tab. A allegata al DPR 749/1972 il Comune di Mondolfo è classificato:

abitanti classe del Comune qualifica del segretario
fascia professionale

CCNL 16/05/2001

da 10.001 a 65.000 II

Segretario generale di 2°
classe

(area della dirigenza)

B



CONSIDERATO:
che il trattamento economico del Segretario comunale è disciplinato dagli artt. 37 e segg. del CCNL del-
comparto dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 e dai successivi contratti di
lavoro nel tempo vigenti;
che dette disposizioni contrattuali definiscono la struttura e gli importi della retribuzione spettanti al-
funzionario, sulla base dei parametri legati alla fascia professionale in possesso ed alla classe di
appartenenza dell’ente locale presso il quale presta servizio;
che in caso di segreterie convenzionate la definizione di “classe di appartenenza dell’ente locale presso il-
quale presta servizio” è da riferirsi all’ente locale che procede alla nomina e non alla classificazione data
dalla somma della popolazione dei singoli comuni associati (Ministero dell’Interno, circolare n. 485 del
24/03/2015 e M.E.F. Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nota prot. 76063 del
29/09/2014);
che tale disposizione impatta sulla voce “retribuzione di posizione” da attribuire al segretario che, a norma-
dell’art. 41 del CCNL 16/05/2001, è collegata alla tipologia dell’ente di cui il segretario è titolare;

VISTI i CCNNLL 16 maggio 2001,  7 marzo 2008, 14 dicembre 2000 e 1° marzo 2011;

VISTO il CCDI 13 gennaio 2009;

VISTI in particolare i seguenti istituti contrattuali:
la retribuzione di posizione (art. 41 CCNL 16/05/2001) che viene attribuita al segretario in base alla classe-
di appartenenza dell’ente presso cui è titolare. La retribuzione di posizione è stata in parte conglobata nello
stipendio tabellare con decorrenza dal 31/12/2009 (art. 3 comma 5 CCNL 1° marzo 2011).
la maggiorazione della retribuzione di posizione (art. 41 comma 4 CCNL 16/05/2001) che può essere-
attribuita dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa secondo le
modalità definite in sede di contrattazione decentrata. L’accordo integrativo del 22/12/2003 e quello
successivo del 13/01/2009 hanno fissato la percentuale massima del compenso, in caso di segreterie
convenzionate, nella misura del 50% della retribuzione di posizione in godimento. Tale percentuale è
eventualmente applicata sugli importi annui previsti dall’art. 3 comma 2 del CCNL 16/05/2001, biennio
economico 2000-2001 e non su quelli rideterminati, a seguito del conglobamento, dal CCNL del 2009 (art.
3 comma 7 CCNL 1° marzo 2009);
il cd. “galleggiamento” (art. 41 comma 5 CCNL 16/05/2001) che prevede l’adeguamento dell’importo-
della retribuzione di posizione del segretario a quello del personale incaricato della più elevata posizione
organizzativa. L’istituto si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa
l’eventuale maggiorazione di cui al comma 4 dello stesso art. 41 (art. 26 comma 4 L. 183/2011, M.E.F.
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nota prot. 191 del 10/01/2012);
la retribuzione di risultato (art. 42 CCNL 16/05/2001), quale compenso aggiuntivo correlato al-
conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti,
determinato nella misura massima del 10% del monte salari riferito allo stesso segretario nell’anno di
riferimento;

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate e con le modalità di seguito elencate, di determinare gli importi
del trattamento economico da corrispondere al Segretario comunale Dott. AIUDI GIUSEPPE  con decorrenza
dal 01/08/2019:

A.stipendio tabellare: tabella 3 allegata al CCNL 1° marzo 2009 – fascia di iscrizione B: €  € 39.979,29 per
dodici mensilità, cui bisogna aggiungere la tredicesima;

B1. I.V.C.: nella misura prevista dall’art. 1 comma 452 L. 147/2013 e art. 1 comma 255 L. 190/2014: € 241,92
per dodici mensilità, cui bisogna aggiungere la tredicesima;



B2.  I.V.C.: nella misura prevista dall’art. 1 comma 440 L. 145/2018: € 279,84 per dodici mensilità, cui bisogna
aggiungere la tredicesima;

C.R.I.A.: nella misura prevista dal decreto del Prefetto di Pesaro Urbino prot. 7019/1997: € 127,20 per dodici
mensilità, cui bisogna aggiungere la tredicesima;

D.Maturato economico: quale ex assegno ad personam costituito dall’incremento personale dell’indennità di
direzione previsto dal decreto del Prefetto di Pesaro Urbino prot. 7019/1997: € 47,76 per dodici mensilità,
cui bisogna aggiungere la tredicesima;

E.Retribuzione di posizione: prevista dall’art. 3 comma 6 CCNL 1° marzo 2011 per incarichi ricoperti in enti
di classe II (da 10.001 a 65.000 abitanti) in € 14.385,65 per dodici mensilità, cui bisogna aggiungere la
tredicesima;

F. Maggiorazione della retribuzione di posizione: con proprio provvedimento n. 16 del 31.07.2019 è stata
attribuita con decorrenza dal 01.08.2019 la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del
50%. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 del CCNL 01/03/2011 ai fini del calcolo di detto emolumento occorre
fare ancora riferimento agli importi della retribuzione di posizione definiti dall’art. 3 comma 2 CCNL
16/05/2001 che per gli incarichi ricoperti in enti di classe II era pari ad € 18.592,45. Inoltre, stante quanto
previsto nel CCDI del 13/01/2009, in caso di segreterie convenzionate la percentuale di maggiorazione è
calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva del 25% di cui all’art. 45 del CCNL del 16/05/2001.
Pertanto detto importo risulta pari a (€ 18.592,45 / 13 x 12 x 1,25) x 50% = € 10.726,42 per dodici
mensilità, cui bisogna aggiungere la tredicesima;

G. “Galleggiamento”: ai sensi dell’art. 26 c. 4 L. 183/2011, il meccanismo di allineamento stipendiale si
applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l’eventuale maggiorazione, che
per il segretario è pari a 14.385,65 + 10.726,42 = 25.112,07. In caso di convenzioni di segreteria, il
meccanismo prende a riferimento le posizioni dirigenziali o, in assenza, organizzative presenti in tutti gli
enti aderenti la convenzione (Ministero dell’Interno, parere n. 5/2011). Tuttavia occorre dare atto che
l’adeguamento stipendiale previsto dall’art. 41 comma 5 CCNL 16.05.2001 non opera nella segreteria
convenzionata MONDOLFO-TERRE ROVERESCHE, in quanto negli enti aderenti non vi sono figure
dirigenziali e considerato che l’importo massimo attribuibile alle P.O. presenti a norma di CCNL è pari ad €
16.000 annui: € 0,00

H. Retribuzione aggiuntiva sedi convenzionate: calcolata con le modalità di cui all’art. 45 CCNL 16/05/2001:
(A+B1+B2+C+D+E) x 25% = € 55.061,66 x 25% = € 13.765,42 per dodici mensilità, cui bisogna
aggiungere la tredicesima

L. Tredicesima mensilità: (A+B1+B2+C+D+E+F+G) / 12 = € 79.553,50/12 = € 6.629,46

RIEPILOGATO pertanto il trattamento economico annuo lordo spettante al Dott. AIUDI GIUSEPPE con
decorrenza dal 01/08/2019:

mensile annuo
A. Stipendio tabellare 3.331,61   39.979,29
B. Indennità di vacanza contrattuale 43,48  521,76
C. R.I.A. 10,60 127,20
D. Maturato economico 3,98 47,76
E. Retribuzione di posizione 1.198,80 14.385,65
F. Maggiorazione retribuzione di posizione 893,87  10.726,42
G. Galleggiamento 0,00 0,00



H. Retribuzione aggiuntiva sedi convenzionate 1.147,12 13.765,42
L. Tredicesima mensilità -- 6.629,46

Totale 6.629,46  86.182,95

DATO ATTO:
- che tutti gli emolumenti sopra elencati sono da assoggettare a contribuzione ex-CPDEL;
- che tutti gli emolumenti sopra elencati sono utili alla formazione della quota A di pensione, ad eccezione della
maggiorazione della retribuzione di posizione (F) che concorre alla formazione della quota B di pensione;
- che tutti gli emolumenti sopra elencati sono da assoggettare a contribuzione ex-INADEL e valutabili per intero
nella base di calcolo della IPS (Inpdap nota informativa del 18/10/2001, INPDAP nota prot. 24271 del
08/11/2005);

DECRETA

1) al Segretario Comunale Dott. AIUDI GIUSEPPE, titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di
MONDOLFO e TERRE ROVERESCHE  è attribuito con decorrenza dal 01/08/2019 il seguente trattamento
economico:

mensile annuo
A. Stipendio tabellare 3.331,61   39.979,29
B. Indennità di vacanza contrattuale 43,48  521,76
C. R.I.A. 10,60 127,20
D. Maturato economico 3,98 47,76
E. Retribuzione di posizione 1.198,80 14.385,65
F. Maggiorazione retribuzione di posizione 893,87  10.726,42
G. Galleggiamento 0,00 0,00
H. Retribuzione aggiuntiva sedi convenzionate 1.147,12 13.765,42
L. Tredicesima mensilità -- 6.629,46

Totale 6.629,46  86.182,95

2) DI DARE ATTO:
- che tutti gli emolumenti sopra elencati sono da assoggettare a contribuzione ex-CPDEL;
- che tutti gli emolumenti sopra elencati sono utili alla formazione della quota A di pensione, ad eccezione della
maggiorazione della retribuzione di posizione (F) che concorre alla formazione della quota B di pensione;
- che tutti gli emolumenti sopra elencati sono da assoggettare a contribuzione ex-INADEL e valutabili per intero
nella base di calcolo della IPS (Inpdap nota informativa del 18/10/2001, INPDAP nota prot. 24271 del
08/11/2005);

3) DI DEMANDARE alla competenza del Responsabile del Settore Economico-Finanziario l’adozione di ogni
ulteriore provvedimento conseguente;

4) DI PARTECIPARE il presente atto al Segretario Comunale, al Servizio Segreteria e al Comune di Terre
Roveresche.

Dalla Residenza Municipale, lì  31.07.2019

                                                                                                           IL SINDACO
                                                                                                 Dott. BARBIERI Nicola


