UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE
DETERMINAZIONE N. 86 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Attuazione Contratto Collettivo Integrativo Nazionale Segretari
stipulato il 22.12.2003 — Liquidazione maggiorazione dell'indennità di
posizione — Anno 2017 —
L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di novembre
nella sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione in conformità alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 13 del 10.05.2016.
PREMESSO che in data 22 dicembre 2003 è stato sottoscritto il contratto
collettivo
integrativo
nazionale
dei
segretari
comunali
e
provinciali il quale prevede, che gli Enti, ai sensi dell'art.41,
comma 4, del CCNL 16.5.2001 nell'ambito delle risorse disponibili
e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere al
Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di
posizione in godimento secondo le condizioni di cui all'allegato A
dell'accordo stesso;
VISTI ed esaminati le condizioni, i criteri ed i parametri dell'accordo
integrativo sottoscritto il 22.12.2003;
DATO

PRESO

ATTO

che l'art.2 dell'accordo integrativo suddetto prevede che al
Segretario di questo Ente avente una popolazione inferiore ai
3.000 abitanti possa essere attributo un compenso da un minimo del
10 ad un massimo del 30% per l'anno 2017 ricorrendo l'ipotesi di
cui alla lettera p) dell'Allegato A al contratto suddetto;

ATTO che il CCNL sottoscritto in data 01.03.2011 per il biennio
economico 2008/2009 prevede esplicitamente che, ai soli fini
dell'attuazione delle previsioni di cui al'art.41 commi 4 e 5 del
CCNL del 16.5.2011, trovano applicazione gli importi annui lordi
complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione
come definita dall'art.3 comma 2 del CCNL 16.5.2011;

VISTO Il Decreto sindacale n. 02 del
al CCNL 22.12.2003,è stata
Segretario titolare della
Testico la maggiorazione

14.11.2017 con cui,nel dare attuazione
attribuita alla D.ssa Orsini Tiziana —
convenzione di Segreteria Stellanellodella retribuzione di posizione con

decorrenza 01.01.2017 e fino a revoca nella misura del 10% pari ad
Euro 1.251,00 annui ;
DATO

ATTO

che, in adempimento a quanto previsto nel suddetto Decreto
Sindacale,
necessita
provvedere
alla
liquidazione
della
maggiorazione della retribuzione di posizione spettante al
Segretario Comunale per l'anno 2017;

RITENUTO che la spesa ammonta a complessivi Euro 1.251,00 annui e che alla
stessa è possibile far fronte con i fondi di cui alla Missione 01Programma 11- Titolo 1 —Macroaggregato 01 _Redditi da lavoro
dipendente" del Bilancio Preventivo 2017/2019;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
DETERMINA
1) di liquidare a favore della D.ssa Tiziana Orsini, Segretario Comunale,
titolare
della
segreteria
convenzionata
Stellanello-Testico,
la
maggiorazione della retribuzione di posizione con decorrenza 01.01.2017
attribuita con decreto del Sindaco del Comune di Testico n.02 del
14.11.2017 nella misura di Euro 1.251,00 annui ;
2) di fronteggiare la complessiva spese di Euro 1.251,00 annui con i fondi di
cui alla Missione 01-Programma 11- Titolo 1 —Macroaggregato 01 _Redditi da
lavoro dipendente" del Bilancio Preventivo 2017/2019 che offre la dovuta
previsione e disponibilità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Tiziana Orsini)
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000,n.267 si
attesta che il su esteso impegno di spesa di complessivi Euro 1.251,00
annui verrà fronteggiato con i fondi di cui alla Missione 01-Programma 11Titolo 1 —Macroaggregato 01 _Redditi da lavoro dipendente" del Bilancio
Preventivo 2017/2019 che offre la dovuta previsione e disponibilità.
Testico lì 14.11.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa Tiziana Orsini)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi.
Testico lì
IL MESSO COMUNALE
(Danio Gianni)

