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DECRETO DEL SINDACO 

N. 8 DEL 01/04/2020 
 

OGGETTO: 

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DI  RESPONSABILE 

DELL’AREA FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART. 97 COMMA 2 DEL 

D.LGS.267/00 - FISSAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE 

DELL’INDENNITA’ DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

DR.SSA LAURA FASANO. 

 

IL SINDACO 

RICHIAMATI: 

- il decreto del Sindaco del Comune di Santena n. 21 del 10/12/2018, con il quale la Dott.ssa 

Laura Fasano, è stata nominata Segretario Generale, titolare della sede Associata di 

Segreteria, convenzionata tra i Comuni di Santena, Villanova D’Asti e Viale (classe II^), 

con decorrenza dal 1 gennaio 2018;   

- il decreto del Sindaco del Comune di Santena n. 11 del 26/0/2018, con il quale sono state 

attribuite alla Dott.ssa Laura Fasano le funzioni Dirigenziali dell’Area Finanziaria, ai sensi 

dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/con decorrenza dal 1° maggio 2018;   

- il decreto del Sindaco del Comune di Santena n. 11 del 11/01/2018, con il quale è stata 

attribuita al Segretario Comunale la Responsabilità del piano anticorruzione; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30/03/2020 con la quale è 

stato modificato il Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 11/04/2018 ridefinendo l’assetto organizzativo della 

struttura dell'Ente ed approvando il nuovo Organigramma della struttura così come modificato di 

recente  con deliberazione n. 39 del 30.03.2020; 

CONSIDERATO che, in virtù dei principi espressi del D.lgs n. 267/2000 è operante la 

distinzione tra funzioni di indirizzo e  di controllo esercitate dagli organi elettivi e funzioni di 

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa esercitate dagli organi burocratici. 

VISTI 

- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare 

riferimento all'art.10 relativo alle competenze e funzioni dei Dirigenti; 

- l'art. 50, comma 10 del D.L.g.s. 267/2000, nel quale si dispone che il Sindaco nomina i 

Responsabili degli Uffici e Servizi, ed attribuisce e definisce gli incarichi Dirigenziali e 

quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, 

nonché dai rispettivi regolamenti comunali; in particolare l'art. 109, comma 1, del citato 

testo unico sugli Enti locali di cui il presente provvedimento costituisce applicazione; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/03/2020 avente ad oggetto “Costituzione 

del Fondo Dirigenti per l'anno 2020 ed indicazioni sul relativo utilizzo” 



 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

CONSIDERATO che le funzioni  di Segretario Comunale e Provinciale sono  prioritariamente 

indicate nell’art. 97 del TUEL, oltre che nel regolamento comunale  sull’ordinamento dei servizi. 

VISTO il decreto sindacale che in data odierna che ha modificato le assegnazioni al Dirigente: 

Avv. Guglielmo Lo Presti, assegnando al medesimo, a far data dal 01/04/2020, la Responsabilità 

dell’ Area Amministrativa – Tecnica. 

VISTO  

 - l'art. 41 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto in data 16.05.2001 

disciplina il compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni 

attribuite ed alle connesse responsabilità...” e:  

- al comma 3 detta i valori della suddetta retribuzione di posizione in relazione alle diverse fasce di 

appartenenza dei segretari, determinate in base alla tipologia e alle dimensioni dell'Ente;  

- al comma 4 prevede che gli Enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità 

di spesa, possano corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3, demandando al 

contratto collettivo decentrato integrativo di livello nazionale l’individuazione delle condizioni, dei 

criteri e dei parametri di riferimento;  

- al comma 5 fissa la cosiddetta “clausola del galleggiamento”, stabilendo che gli Enti assicurano, 

nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa, che la retribuzione di 

posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata 

dell’Ente;  

VISTO:  

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni e, in particolare l’art. 50, comma 10 che 

pone in capo al Sindaco la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

• la legge 7 agosto 1990 , n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documentati amministrativi “ e successive 

modificazioni; 

• il D. Lgs 30 marzo 200 , n. 165, recante : “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazione pubbliche “ e successive 

modificazioni; 

DATO ATTO che in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali 

stipulato in data 16 maggio 2011  la retribuzione di posizione assorbe ogni altro compenso connesso 

alle prestazioni di lavoro; 

VISTO l'art. 1 del C.C.I.D. dei Segretari comunali e provinciali – Accordo n. 2 - siglato il 

22.12.2003, fissa le condizioni oggettive e soggettive, i criteri e i parametri di riferimento ai fini 

dell'erogazione della maggiorazione 

VISTI: 

• l’art. 1 dell’accordo decentrato stipulato in data 13/01/2009; 

• l’art. 1 del contratto integrativo decentrato a livello nazionale , accordo n. 2 

sottoscritto  in data 22/12/2003; 

VISTO l’art. 41, comma 4 del CCNL 1998 – 2001 che consente  di incrementare  i 

compensi, di cui al comma 3, corrispondendo una maggiorazione e rimandando alla contrattazione 

integrativa e decentrata la determinazione dei criteri, e dei parametri di riferimento per la sua 

definizione; 

DATO ATTO   che attualmente il servizio finanziario non risulta  affidato ad alcun dirigente 

e pertanto vacante; 
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CONSIDERTO  che risultano disponibili le risorse per  assegnare la maggiorazione della 

retribuzione di posizione al segretari comunale; 

ACQUISITI   i decreti di  individuazione della maggiorazione di posizione da parte dei 

comuni convenzionati pari al massimo: 

- il decreto n. 12 del 25/7/2017 del Sindaco del Comune di Villanova d’Asti avente ad oggetto 

“Attribuzione delle funzioni di responsabile dei servizi al segretario comunale, ai sensi 

dell'art. 97 comma 2 del d.lgs.267/00 - fissazione della maggiorazione dell’indennità di 

posizione del segretario comunale dr.ssa Laura Fasano”; 

- Il decreto n. 6 del 16/06/2017 del Sindaco del Comune di Viale avente ad oggetto 

“Attribuzione delle funzioni di responsabile dei servizi al segretario comunale, ai sensi 

dell'art. 97 comma 2 del d.lgs.267/00 - fissazione della maggiorazione dell’indennità di 

posizione del segretario comunale dr.ssa Laura Fasano; 

CONSIDERATO che l’applicazione dell’istituto contrattuale della maggiorazione della 

retribuzione di posizione deve essere preceduta dalla verifica delle condizioni, dei criteri e dei 

parametri previsti dall’art. 1 del citato contratto collettivo integrativo decentrato; 

RILEVATA la necessità di attribuire al Segretario le funzioni Dirigenziali inerenti l’Area 

Finanziaria, così suddivisa: Servizi Finanziari ed Affari Istituzionali e Risorse Umane da svolgere 

presso il Comune di Santena, tenendo conto che lo stesso presta servizio presso questo Ente per 

diciotto (18) ore settimanali; 

VISTO l’allegato A dell’accordo n. 2, stipulato in data 22.12.2003 e riscontrato che  la 

posizione lavorativa del segretario è caratterizzata dalle seguenti condizioni oggettive  e soggettive 

indicate  nel prospetto  archiviato agli atti; 

DATO ATTO che l’incarico conferito avrà durata fino alla fine del mandato amministrativo, 

con possibilità di proroga e rinnovo con provvedimento espresso dell’organo competente; 

 

 

DECRETA 
 

 

1. DI ATTRIBUIRE al Segretario Generale - dr.ssa Laura Fasano e le funzioni Dirigenziali 

inerenti  area FINANZIARIA, suddivisa: Servizi Finanziari ed Affari Istituzionali e Risorse 

Umane e più in dettaglio  come segue: 

1. Risorse umane; 

2. Contrattazione decentrata; 

3. Contabilità; 

4. Tributi; 

5. Affari Istituzionali; 

dal 01.04.2020  alla fine  del mandato, in quanto l’area risulta vacante; 

 

2. DI APPROVARE  la valutazione delle condizioni oggettive e soggettive per la 

maggiorazione della retribuzione di posizione predisposta secondo i parametri definiti dal 

regolamento per il funzionamento uffici e servizi , archiviata agli atti, in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del C.C.N.L. del 16/05/2001 e dall’Accordo 

collettivo integrativo nazionale stipulato in data 22/12/2003;  
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3. RICONOSCERE alla dr.ssa Laura Fasano, la maggiorazione della retribuzione di posizione 

pari al 50% nella stessa misura degli altri Comuni aderenti alla convenzione; 

 

4. DI STABILIRE che l’indennità di risultato annua del Segretario Comunale sarà 

determinata in base alla valutazione del sindaco, sentito il nucleo di valutazione nell’importo 

massimo del 10% del monte salari dell’anno precedente effettivamente percepito dal 

segretario comunale nei comuni convenzionati, così come previsto dall’art.42 del CCNL dei 

segretari comunali e provinciali del 16.5.2001; 

 

5. DI DETERMINARE  a far data dal 01.04.2020 la retribuzione del segretario comunale 

mensile come segue: 

a) Maggiorazione indennità di Posizione - Art. 41 c.4 del CCNL 16.5.2001 mensile pari 

ad € 749,2524 per  13^ mensilità, per un totale annuo di € 9.740,281; 

 

6. DI  STABILIRE che la maggiorazione  della retribuzione di posizione verrà liquidata dal 

comune capofila mensilmente senza necessità di ulteriori atti, nell’ambito della retribuzione 

fissa spettante al medesimo segretario e che sarà rendicontata agli altri comuni 

convenzionati secondo le percentuali di competenza fissata nella convenzione; 

 

7. DI DARE ATTO  che al Segretario Comunale per gli effetti dell’ art. l’art. 41, comma 5 del 

CCNL 1998 – 2001 spetta  il galleggiamento nei confronti dei dirigenti presenti nella 

convenzione: 

b) Indennità di galleggiamento Articolo 41 c.5 CCNL 16.5.2001 mensile pari ad €. 

483,698942 per   13^ mensilità per un totale annuo di € 6.288,086; 

 

8. DI DARE ATTO  che i galleggiamento  sarà a carico del solo comune di Santena non 

avendo gli altri comuni della convenzione dirigenti; 

 

9. DI FISSARE l’indennità di convenzione pari a €.   1.137,6435 mensili per 13 mensilità per 

un totale di €. 14.789,37; 

 

10. DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Finanziari gli adempimenti conseguenti per 

dare esecuzione al presente atto adeguando gli emolumenti dal mese di  aprile. 

 

11. DI INVIARE  copia del predetto decreto  ai comuni convenzionati; 

 

12. DI COMUNICARE  il presente atto al segretario generale 
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D I S P O N E 

 

La comunicazione del presente decreto al Segretario Comunale e la sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line per giorni 15. 

      

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

Ugo BALDI  

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 

 
 


