COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)
comune@comune.ostiglia.mn.it

Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 355

DEL 18/08/2014

OGGETTO : PERSONALE DIPENDENTE. ATTRIBUZIONE DELLA
MAGGIORAZIONE
DELLA
RETRIBUZIONE
DI
POSIZIONE AL SEGRETARIO GENERALE - PERIODO
01/06/2014 E FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO
DEL SINDACO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 38 del 05/08/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2014 (Relazione previsionale e programmatica
2014/2016 e Bilancio Pluriennale);
- la deliberazione G.C. n. 105 del 05/08/2014 ad oggetto “Piano Esecutivo di
gestione 2014 e Piano dettagliato degli Obiettivi”;
VISTO l’atto del Sindaco, decreto n. 8245 del 08/07/2014, con il quale è stato
conferito alla Dott.ssa Elisabetta Zucchi gli incarichi di Responsabile di settore per
quanto attiene al settore “Affari Generali – Finanziario – Pubblica Istruzione”;
Premesso che:
· Il trattamento retributivo fondamentale del Segretario Generale è disciplinato
dall’articolo 37 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16 maggio 2001;
· nel presente contratto si rinviava ad un contratto successivo e decentrato la
previsione dei criteri e delle modalità per poter dare corso alla maggiorazione
della indennità di posizione;
· in data 22 dicembre del 2003, è stato stipulato il contratto decentrato integrativo
della categoria dei segretari comunali e provinciali;
· Il predetto contratto decentrato indica criteri e modalità per la maggiorazione
della indennità di posizione, quale base fissa della retribuzione del segretario
comunale;
Visti:
· il Decreto del Sindaco Prot. n. 10018 del 18.08.2014 per l'attribuzione della
maggiorazione della retribuzione di posizione al Segretario Comunale (Allegato
A);
· il Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali – accordo n. 2 del 22.12.2003;
Dato atto che il Segretario Comunale esercita altresì la funzione di Presidente del
Nucleo di Valutazione dell’Ente e tale funzione, pur se da Lui espletata, è aggiuntiva
rispetto alle funzioni delineate nell’articolo 97 del T.U.E.L. e previste nello Statuto e/o
nei regolamenti comunali;
Considerata la complessità di funzionamento dell’ente che prevede un numero di
responsabili di posizione organizzativa tali da rendere complessa l’attività di
coordinamento e di sovraintendenza previsti dall’articolo 97 del TUEL;
Rilevato che dal 16.01.2013 è stata attivata una convenzione di segreteria con il
Comune di Villimpenta e San Benedetto Po con Segretario titolare il Dott. Renato
Magalini e tenuto conto che con la nuova convenzione e delle ore che il Segretario
presta presso questo Ente si ritiene necessario rideterminare la misura della
maggiorazione nel 20%;
Tenuto conto di quanto sopra per l’anno 2014, e constatato quanto espresso nel
decreto del Sindaco Prot. n. 10018 del 18.08.2014 (Allegato A), si ritiene opportuno

attribuire una maggiorazione del 20% della indennità di posizione pari ad € 4.648,08
annue con decorrenza 01/06/2014 e fino a fine mandato del Sindaco;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 183, 9° comma del D. Lgs. 267/2000
nonché dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Riscontrata la regolarità e ritenuto di procedere alla liquidazione;
Visti:
· il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
· lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. di attribuire al Segretario Generale Dott. Renato Magalini, per le motivazioni
di cui in premessa, la maggiorazione della retribuzione di posizione pari ad €
4.648,08 su base annua con riferimento alle funzioni, competenze e
responsabilità allo stesso conferite;
2. di imputare la spesa come segue:
- per l’anno 2014 e precisamente dal 01/06/2014 al 31/12/2014 la somma di €
2.711,38 all’intervento 1.01.02.01 – cap. 56 “Retribuzione al Personale – Ufficio
Segreteria “ del bilancio 2014;
per l’anno 2015 la somma di € 4.648,08 all’intervento 1.01.02.01 – cap. 56
“Retribuzione al Personale – Ufficio Segreteria “ del bilancio 2015;
- per l’anno 2016 la somma di € 4.4648,08 all’intervento 1.01.02.01 – cap. 56
“Retribuzione al Personale – Ufficio Segreteria “ del bilancio 2016;
3. di dare atto che la spesa rientra nei limiti fissati dall’art. 163 del D. Lgs. n.
267/2000;
4. di liquidare la somma di cui ai punti precedenti con cadenza mensile, in
occasione del pagamento degli stipendi dei dipendenti dell’Ente.

Il Responsabile del Settore
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
D.ssa Elisabetta Zucchi
___________________
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso
al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267)."
Ostiglia, lì 19/08/2014
IL RESPONSABILE
SETTORE AA.GG.-FINANZIARIOP.ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE (Dott.ssa
Elisabetta Zucchi)

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì 19/08/2014
IL RESPONSABILE SETTORE
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
(D.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________

