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Comune di Alassio

DECRETO SINDACALE N.~DEL 23m 2011
IL SINDACO

Premesso:
,. che il Segretario Generale di questo Ente, dr. avv. STRANG! Giuseppe. ha competenze professionali

superiori a quelle richieste per la copertura della sede segretariale del Comune di Alassio, di classe 18. in
quanto è in possesso del titolo abilitativo alla copertura di segreterie metropolitane, per cui le conoscenze
professionali altamente specialistiche ed ad ampio spettro giuridico-amministrativo in suo possesso
rappresentano un "quid" aggiuntivo e spendibile adeguatamente nella conduzione della macchina
organizzati va e burocratica dell'Ente .. con certezza di risultato e raggiungi mento ottimale dei fini
istituzionali, da remunerare adeguatamente, nei limiti contrattualmente previsti;

.,. che il CCNI. dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 16 Maggio 2001, all'art. 4. lettere c} e
d), prevedeva l'ulteriore stipula del contratto integrativo nazionale, con specifico riferimento alla
rnaggiorazione della retribuzione di posizione;

., che, a seguito della delibera del Consiglio Nazionale d'amministrazione n. 267 del j 6 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 è stato sottoscritto l'accordo suddetto;

r che l'art. ] dell'accordo prevede che gli enti, ai sensi dell'articolo 41, cornma 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 cui all'allegato A dell'accordo stesso;

;, che lo Statuto e le nonne organizzative dell'Ente attribuiscono al segretario generale ulteriori funzioni
non ricomprese nell'art. 97 del TUEL e, nello specifico:

- Presidenza della Conferenza dei Settori (art. 51 del ROUS):
- Presidenza della delegazione trattante per il personale non dirigenziale e presidente della delegazione trattante di
parte pubblica per la contrattazione decentrata per il personale dirigenziale (art. 3 del ROUS):
- Adozione dei provvedimenti di mobilità del personale tra servizi diversi (art. 24, comma 9, lert, K) dello Statuto e
156 del ROUS);
- Componente. a designazione della Giunta comunale, della Commissione per la valutazione delle domande per la
mobilità esterna (art. J 17 del ROUS);
- Componente. a designazione della Giunta comunale. delle Commissioni d'esame per il reclutamento del personale
(art. 117 del ROUS);
- Presidenza delle commissioni di concorso o relative alla mobilità esterna riguardanti i Dirigenti dei Settori (art.
I 17 del ROUS):
- Componente del Comitato di direzione (art. 52 del ROUS);
- Presidente del Comitato per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dì chi lavora e contro le
discriminazioni (art. 53 del ROUS);
- Definizione di eventuali conflitti di competenza tra servizi (art. 24. comrna 9, lert. i) dello Statuto;
- Decisione sui reclami avverso provvedimenti di diniego in materia di accesso dei cittadini alla documentazione
amministrativa (art. 24, comma 9. letto h) dello Statuto):
- Presidenza dell'ufficio comunale per le elezioni in occasione dei referenda consultivi (art. 24 - comma 9. lert. n}
dello Sraruto):

Considerato che il Segretario Generale può esercitare anche funzioni succedanee nei confronti della Dirigenza
dell'Ente. esplicando ed esplicitando all'occorrenza, secondo scienza e conoscenza, attività sostitutiva della Dirigenza
stessa in merito all'espressione di pareri aventi natura amministrativa, su richiesta dell' Amministrazione, a valenza
anche esterna;

Esplicitato che è intendimento dell' Amministrazione valutare rassegnazione di un incarico professionale per
npnsnnare. per l'esercizio 201 L il previgente Nucleo di Valutazione, nelle more della nomina dell'O.I.V. come
previsto dall'art. 26 del ROUS, cui prudenzialmente, al momento. non si ritiene di dare seguito, avuto riguardo ai
numerosi pronunciamenti del CIVJT. anche tra loro contrastanti:



Considerato che la mancata nomina dell'O.I.V .. costituito da n. 03 componenti esterni. retribuiti, ed il ripristino del
pregresso Nucleo di Valutazione, costituito da n. 02 componenti esterni. retribuiti. comportano un ulteriore risparmio di
spesa. permettendo di preporre al medesimo il Segretario Generale dell'Ente. sul presupposto della gratuità
dell'incarico al medesimo in seno allo stesso ed alla più recente pronuncia del CIVIT eh", ripristina la figura del
Segretario Generale in seno agli organismi di valutazione:

Considerato, altresì, che, nell'ottica di una ortimazione della struttura organizzativa dell'Ente e del contenirnento della
spesa, è stata costituita l'unità di staff denominata "A VVOCATURA COMUNALE" che. pur operando in forma
autonoma per il raggiungimento dei fini istituzionali di difesa e consulenza legale dell'Ente, necessita di una preordinata
funzione di coordinamento ed impulso che ben può essere dernandata al Segretario Generale sedente. in quanto in
possesso anche del titolo abilitativo e professionale di avvocato:

Visto che il citato art. l prevede che al Segretario Generale di ente avente una popolazione superiore a 3.000 abitanti
può essere attribuito un compenso da un minimo del 10% ad un massimo del 50%, tenuto conto delle circostanze c dei
requisiti ricompresi nelle tabelle dell'allegato A dell'accordo integrativo del 22/12!2003;

Osservato che, in sede di contenzioso, si è in proposito consolidata numerosa e favorevole giurisprudenza giuslavorista
che riconosce al Segretario Generale l'attribuzione di tali benefici economici, avendo come base la retribuzione di
posizione allineata al trattamento economico del dirigente che percepisca una retribuzione di posizione più elevata
rispetto a quella base spettante al segretario (ed. "norma del galleggiamento");

Considerato che lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi lspettivi di Finanza Pubblica. nell'ambito delta verifica ispettiva effettuata
presso un Comune. ha richiamato molte delle suddette decisioni;

Dato atto che anche (a magistratura contabile nulla ha eccepìto in tema di riconoscimento dei suddetti benefici al
Segretario Generale (nello specifico: Procura Regionale presso la Corte dei Conti - Sezione Liguria, nell'ambito di un
procedimento avviato nei confronti di un comune genovese);

Rilevato che questo Ente ha una popolazione residente superiore alle J 0.000 unità e che. nel periodo estivo (giugno-
settembre). vengono abbondantemente superate le 100.000 presenze, a fronte di arrivi mensili nella media di 20.000
unità. con notevole implemento dei carichi di lavoro demandati ai vari Servizi comunali, implemento che,
potenzialmente. presuppone una maggiore attività di coordinamento e di controllo da parte del Segretario Generale;

Vista la vigente struttura organizzativa dell'Ente, costituita da n. 04 macro Aree, a ciascuna delle quali fanno capo
numerose UU.OO. complesse, oltre al Servizio di P.M.:

Dato atto che risultano in servizio n. 112 dipendenti a tempo indeterminato:

Vista la richiesta in atti presentata dal dr. avv. STRANGI Giuseppe in ordine al riconoscimento economico per le
competenze extra art. 97 TUEL:

ESERCITA
la facoltà prevista dell'art. 41, c. 4, del CCNL del 16/05/2001 dei Segretari comunali e provinciali, per le motivazioni
indicare in premessa, ricorrendo le seguenti condizioni:

l) l' Ente ha n. 04 dirigenti in servizio;
::1) un dirigente percepisce una retribuzione di posizione più elevata rispetto a quella base spettante al segretario:
3) l'Ente ha attribuito a! segretario funzioni aggiuntive.

ATTRIBU[SCE
al dr. avv. STRANGI Giuseppe, Segretario Generale del Comune di Alassio, per le funzioni sopra elencate e per la loro
rilevanza. in relazione alla struttura organizzativa dell'ente. la mal!2iorazione del 50% della retribuzione di
posizione attualmente in suo Ilodimento, comprensiva del cd, "galleggiamento", stante le risultanze delle
circostanze e dei requisiti ricompresi nelle tabelle dell'allegato A dell'accordo integrativo del 22/12/2003. a valere per
questo Ente. da cui discende punteggio pari a cento (100), tabelle parti integranti del presente provvedimento.

DISPONE
che ti Servizio Contabilità del Personale predisponga gli atti conseguenti a dare corso a quantn presentemente disposto.
con effertiva materiale liquidazione nell'anno 2012.

Jaacob
Evidenziato



Comune di Alassio

TABELLA COMPILATA IL~1~ (I
"f RISCO,"TRO DEI I E ('O'if)IZIO'" OGGETTJYf." .• ~~ .

i C{)\fPLESSrrA" ORGA'\IZZA Tr\"A - COI\tPLESSrr A" H '~ZIO"iALr - mSAGIO A\IBJENTALE
i Responsabilnà complessiva c di coordinamento per le fasi attuativc delle linee di Punteggio anribuibile: da I i Punteggio assegnato: !I indirizzo degli organi a )(1 I f(J
Ò

I Grado di indipendenza. di autonomia strategica e di rappresentanza dell'Ente I Punteggio attribuibile: da I Punteggio assegnato: ,, i a I(J 6:
I

i Entità delle risorse finanziarie gestite eo coordinate Punteggio attribuibile. da I Punteggio assegnato:
i

a5 1

; Presenza di particolari utììci o di particolan forme di gestione dei servizi Punteggio artribuibile: da l Punteggio assegnato:
! a IO ~

I
iSostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti Punteggio artribuihile: da I Punteggio assegnato: II i a S I i
! I

; lncremenu stagionali della popolazione di particolare rilevanz, I Punteggio anribuibiic: da I Punteggio assegnato: ;

I a IO
I 1

10

Bl RI~(,O~TRO DELLE CO:-òDIZIO,,\' SOGGETIIVE
, COMrLESSIT A" ORGAJ»JZZA TI\'A - COMPLESSITA" Fl")I\ZI0"AU: - DlSAG IO A MBIENTALE

; (imd0 d, collaborazione nei controne degli Organi dell'Ente Punteggio artnbuibilc: da I
a IO

Punteggio assegnato:
)(I

, Assistenza giuridico-arnrninisrranva mediante consulenza fornita ai responsabili I Punteggio attribuibile: da
: dei Servizi ; 3 l (j

Punreggio as~cgna\(l:
lO

I Punteggio arrribuibilc: oa I : Punteggio assegnato:
j a 5 15

! Complessua c rilevanza dellamvua rogatoria

" Partecrpazione alle sedute di mgani diversi dalla Giunta" dal Consiglio f Punteggio artribuibile: da I Punteggio assegnato: J
a5 I i,

i Responsabilità della cura dellauuazione dei pmvvedimenu Punteggio artribuibilc: da l Punteggio assegnato: ,
a~ :2 I

l I
: Responsabilità della CUCiI degli ani esecutivi delle deliberazroru Punteggi" auribuibile: da l ,Punteggio assegnato:

,u5 I ',3
i I

I Componente di Commissioni di gara e di concorso "ratione offici" (, "intuitu Punteggio attrihuibile: da I Punteggio assegnato: II personae" 35 lO I
I

i Rilascio di ani e ceruùcanvr. anestativi e di comunicazione Punteggio anribuibilc: da I Punteggio assegnato: :
I a lO '4 I

I

I Partecipazione alia delegazione trattante di pane pubblica
I

Punteggio assegnato:
9

Punteggio attribuibiìe: da
alO

Punteggio assegna IO:
IO

I Presidenza J>,iucleodi Valutazione o altro organismo di valutazione
I

Punteggio attribuibile: da
a)()

TOTALE PUI\TEGGIO: l ()(j

Jaacob
Evidenziato

Jaacob
Evidenziato


