
COMUNE DI SINNAI PROVINCIA DI CAGLIARI 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  196 del Reg. 

Data 22/12/2010 

 
OGGETTO:  

 

ATTRIBUZIONE, AL SEGRETARIO COMUNALE, DELLA 
MAGGIORAZIONE DELL’INDENNITÀ DI POSIZIONE IN 
GODIMENTO, PREVISTA DALL’ACCORDO INTEGRATIVO 
SOTTOSCRITTO IL 22.12.2003, AI SENSI DELL’ART. 41, 
COMMA 4, DEL CCNL 16.05.2001 

 

L’anno duemiladieci il giorno Ventidue del mese di Dicembre nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 

 

Sig. Serreli Sandro nella qualità di Sindaco, che presiede con l’assistenza del Segretario ff . Sig.  
Murgia Josto - Assessore  

 

ASSESSORI P A ASSESSORI P A 
 

− PUSCEDDU M. BARBARA X  − ALEDDA MATTEO X  
− MELIS FAUSTINO X  − CARTA MARIO X  
− SCHIRRU VALTER  X − MURGIA JOSTO X  
− FALQUI GIOVANNI X      

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali quadriennio normativo 
2006-2009 e biennio economico 2006-2007 firmato in data 14.12.2010, ed in particolare l’articolo 12 il quale 
prevede che per quanto non previsto dal predetto contratto collettivo restano confermate, ove non disapplicate 
ed in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative, le discipline dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro stipulati in data 16 maggio 2001 e in data 07 marzo 2008; 

Visto l'art. 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio 
normativo 1998/2001 e per il biennio economico 1998/1999 stipulato in data 16 maggio 2001 che individua, tra 
gli elementi retributivi, la retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle 
connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente del quale il Segretario è titolare, precisando al comma 
6 che tale emolumento assorbe ogni altro compenso connesso alle prestazioni di lavoro; 
 
 Visto, in particolare, il comma 4 del citato art. 41, che recita: "gli Enti nell’ambito delle risorse disponibili e nel 

rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le 

condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di 

contrattazione decentrata integrativa nazionale"; 

Visto il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali – Accordo n. 2 del 
22.12.2003 che all’articolo 1 prevede che: 

• gli Enti, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del CCNL, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della 
capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento 
secondo le condizioni di cui all’allegato A allo stesso accordo nonché  i criteri e parametri  indicati  nel 
CCIN; 

• l’importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell’ente e delle funzioni aggiuntive 
affidate al Segretario. La maggiorazione, una volta riscontrata la presenza delle condizioni di cui sopra, 
non può essere inferiore al 10% né  superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento; 

• ai fini dell’erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su 
incarico formalmente conferito dall’Amministrazione; 

 



VISTI ED ESAMINATI le condizioni, i criteri ed i parametri previsti dall’accordo integrativo sottoscritto il 
22.12.2003; 
 
RITENUTO che il riscontro delle condizioni oggettive e soggettive previste nel CCIN possa essere effettuato 
secondo i pesi riportati nell’ allegata tabella mutuata dall’allegato “A” del CCIN dei Segretari; 
 
RITENUTO CHE competa al Sindaco l’attribuzione della eventuale maggiorazione sulla base dei criteri anzidetti,  
previo accertamento della disponibilità di bilancio e della capacità di spesa  dell’Ente; 
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Affari Generali e 
Personale e dal Responsabile del Settore Finanziario, riportati in calce al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese, 

  
D E L I B E R A 

 
1. di approvare la metodologia di valutazione per l’attribuzione al Segretario  Generale della maggiorazione 

della retribuzione di posizione in godimento, prevista dall’accordo integrativo del 22.12.2003 richiamato 
in premessa, esplicitata nella scheda allegata al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di prevedere la seguente graduazione ai fini della quantificazione della suddetta maggiorazione: 

 
  Incremento max 
FASCIA A per punteggi da 80 a 100 50 
FASCIA B per punteggi da 60 a 79 40 
FASCIA C per punteggi da 40 a 59 30 
FASCIA D per punteggi da 10 a 39 20 
FASCIA E per punteggi fino a 10  0 

 
3. di demandare al Sindaco l’attribuzione della maggiorazione dovuta, a decorrere dal 01 dicembre 2010, 

sulla base dei criteri di cui sopra, previo accertamento della disponibilità di bilancio e della capacità di 
spesa  dell’Ente nonché dei vincoli in materia di contenimento delle spese per il personale; 

 
4. di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento trova copertura finanziaria 

al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 1 - Capitolo 560 del bilancio 2010 e che della presente 
spesa si terrà conto all’atto della predisposizione del bilancio 2011 e successivi  sempreché  permangano 
le condizioni  che legittimano l’erogazione della maggiorazione nonché il rispetto dei vincoli in materia di 
contenimento delle spese per il personale; 

 

5.  di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale di porre in essere gli atti e gli 
adempimenti conseguenti; 

 

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 
 

 
 

=============== 
 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 
          IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO ff  
            f.to SERRELI                                                                     f.to Murgia Josto 
 



OGGETTO: 
ATTRIBUZIONE, AL SEGRETARIO COMUNALE, DELLA MAGGIORAZIONE DELL’INDENNITÀ 
DI POSIZIONE IN GODIMENTO, PREVISTA DALL’ACCORDO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO 
IL 22.12.2003, AI SENSI DELL’ART. 41, COMMA 4, DEL CCNL 16.05.2001 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Art. 49 D.LGS. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale  
 

__________________ 
 F.to Paola Asuni 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Art. 49 D.LGS. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale  
 

__________________ 
 F.to  Carta Consuelo 

 
=============== 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio dal 05/01/2011 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi 
Gruppo Consiliari. 
                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                              F.to Dr.ssa Maria Antonietta BASOLU 
 
 
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. 
 
Sinnai, lì 05/01/2011 
                                                                                                           Il Funzionario Incaricato 
                                                                                                                           
 
 

 


