
 

CITTÀ DI POGGIARDO 
PROVINCIA DI LECCE 

 
Prot. n. 11269/I          Poggiardo, 5 novembre 2014 
 
 
Decreto Sindacale n. 18/2014 
 
 

IL SINDACO 
RILEVATO che l'art. 15, comma I°, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, stabilisce che: "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." 
 
DATO ATTO:  
- che in data 16 maggio 2001 è stato firmato presso l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale 
delle Pubbliche Amministrazioni), il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari comunali e 
provinciali, per il quadriennio normativo 1998/2001 e per i bienni economici 1998/1999 e 2000/2001; 
 
- che in data 1 marzo 2011 è stato firmato presso l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale 
delle Pubbliche Amministrazioni), il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari comunali e 
provinciali, per il biennio economico 2008/2009; 
 
RAMMENTATO che con Decreto Sindacale n. 15/2014 del 16.10.2014 è stato nominato Segretario 
Comunale l’Avv. Milena Maggio - iscritta alla fascia B dell'Albo Nazionale Segretari,  - quale titolare 
della sede di Segreteria Convenzionata tra il Comune di Poggiardo e il Comune di Seclì con decorrenza 
16.10.2014;  
 
CONSIDERATO che a seguito della delibera del Consiglio Nazionale d’amministrazione AGES n. 267 
del 16 dicembre 2003, con cui si approvava l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di livello 
Nazionale dei Segretari comunali e provinciali - accordo n. 2 del 09.12.2003 per le materie di cui all’art.4 
lett. c) e d) del CCNL del 16.05.2001, e del parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti reso con 
nota del 16 dicembre 2003, il giorno 22 dicembre 2003 alle ore 09.00 ha avuto luogo l’incontro tra la 
delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria che al 
termine hanno sottoscritto l’accordo definitivo; 
 
DATO ATTO: 
- che all’art. 1  dell’ Accordo integrativo del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari 
comunali e provinciali, per il quadriennio normativo 1998/2001 e per i bienni economici 1998/1999 e 
2000/2001 si stabilisce che ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del CCNL, gli Enti, 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, i criteri ed i parametri stabiliti nel 
medesimo; 
 
- per la posizione del Segretario sono individuate categorie di condizioni soggettive e oggettive che 
danno diritto all’ applicazione dell’ accordo integrativo al CCNL: 



 

o Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo 
degli organi 

o incarico di Responsabile di Servizio; 
o Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate 
o Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza; 
o incarichi speciali (Presidente della delegazione trattante di parte pubblica); 
o Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai Responsabili  dei 

Servizi; 
o incarichi speciali (responsabilità del sistema di valutazione); 
o complessità e rilevanza dell’attività rogatoria dell’Ente; 
o Componente di Commissioni di gara e di concorso reso “ratione officii” 

 
- con Decreto Sindacale n. 17 del 5.11.2014 del Sindaco di Poggiardo è stato conferito al Segretario 
Generale Avv Milena Maggio l’incarico di sostituto dei Responsabili dei Settori, nei limiti della relativa 
competenza tecnica e in caso di loro assenza, vacanza o impedimento; 
         
DATO ATTO CHE: 
- gli strumenti per la determinazione monetaria della maggiorazione della retribuzione di posizione 

(parametri di cui al CCNL accordo integrativo detto) stabiliscono che l’importo della 
maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell’ente e delle funzioni aggiuntive affidate al 
Segretario;  

 
VISTE le tabelle descrittive ai fini del riscontro delle condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 1 
dell’accordo integrativo del 22.12.2003: 
 
VISTO l’art. 42 comma I^ del predetto C.C.N.L. che così recita testualmente: "…Ai segretari comunali e 
provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlata al conseguimento 
degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione 
dell’incarico della funzione di Direttore Generale". 
 
VISTO l’art. 8 della Convenzione di Segreteria e acquisito il parere del Sindaco del Comune di 
Andrano; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- il valore annuo della indennità di posizione spettante al Segretario comunale ammonta ad euro 
7.837,59 ma che, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 del CCNL 2008/2009, ai soli fini dell’attuazione delle 
previsioni dell’art. 41, comma 4 del CCNL 16.05.2001(corresponsione maggiorazione della indennità di 
posizione) trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi (per 13 mensilità) della 
retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, 
che per questo ente è pari ad euro  10.845,60; 
 

DECRETA 
 
1. DARE APPLICAZIONE al contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali 
e provinciali – accordo n. 2 del 22.12.2003, a far data dal 01.10.2011, attribuendo per i motivi di cui in 
premessa al Segretario Comunale Avv Milena Maggio titolare della sede di Segreteria 
Convenzionata tra il Comune di Poggiardo e il Comune di Seclì, segreteria generale di Classe III^ - la 
maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall’ art. 3 del CCNL 16.05.2001 biennio 
economico 2000/2001; 
 
2. DARE ATTO che il valore annuo della indennità di posizione spettante al Segretario Comunale 
ammonta ad euro 7.837,59 ma che, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 del CCNL 2008/2009, ai soli fini 
dell’attuazione delle previsioni dell’art. 41, commi 4 e 5, del CCNL 16.05.2001 (corresponsione 
maggiorazione della indennità di posizione) trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi 



 

(per 13 mensilità) della retribuzione di posizione del Segretario, come definiti dall’art. 3, comma 2, del 
CCNL del 16.05.2001, che per questo ente è pari ad euro  10.845,60. Il valore annuo massimo della 
predetta maggiorazione della retribuzione di posizione risulta pertanto essere pari ad euro 5422,80. 
 
3. ATTRIBUIRE al Segretario di questo Ente la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui 
all’ art. 3 del CCNL 16.05.2001 biennio economico 2000/2001, nella misura di euro 5422,80 ; 
 
4. RICONOSCERE al Segretario Generale Avv. Milena Maggio un compenso annuale, denominato 
retribuzione di risultato, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati e al complesso degli 
incarichi aggiuntivi conferiti, fino all’importo del 10 % del monte salari dell’anno di riferimento; 
 
5. NOTIFICARE il presente provvedimento al Segretario Generale, nonché comunicare copia della 
presente al Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Poggiardo e al Responsabile del 
Servizio finanziario del Comune di Seclì per  gli adempimenti di loro rispettiva competenza, al fine di 
assicurare l’esecuzione del presente decreto. 
 

DISPONE 
che il presente provvedimento: 
- venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e all’interno del sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Organi di indirizzo politico amministrativo”; 
- venga inserito nel registro dei decreti sindacali. 
 

Il Sindaco 
    Giuseppe Colafati 

  
 


