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DECRETO N.        8       DEL        08/06/2016

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL SEGRETARIO 
COMUNALE

            Il Sindaco       

Premesso che:
- in data 25/03/2016 è stata sottoscritta tra i Comuni di Alleghe, Rocca Pietore e La Valle Agordina, in 
provincia di Belluno, la convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale, di 
classe IV, avente come capo-convenzione il Comune di Alleghe;
- con decreto n. 6 del 7/04/2016 il sottoscritto, Sindaco del Comune capofila, ha nominato quale 
segretario comunale titolare della suddetta sede di segreteria comunale convenzionata la dott.ssa 
Michela Scanferla, iscritta all’Albo Nazionale dei Segretati Comunali e Provinciali nella fascia 
professionale C;
- in data 7/04/2016 la dott.ssa Scanferla ha regolarmente preso assunto servizio presso la sede 
convenzionata di segreteria;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del trattamento economico del Segretario 
comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;

Visto il vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008-2009, siglato 
il 1° marzo 2011, che fissa l’ammontare delle voci stipendiali del trattamento economico spettante al 
Segretario comunale;

Visto l’art. 45, comma 1, del citato CCNL del 16/05/2001 in base al quale al segretario che ricopre sedi 
di segreteria convenzionata compete una maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva (c.d. 
indennità di convenzione);

Visto l’art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali (quadriennio normativo 1998-
2001 e biennio economico 1998-1999 ) del 16/05/2001 in base al quale gli enti assicurano altresì, 
nell’ambito delle risorse disponibili e della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del 
segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più alta nell’ente, in base al 
contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quella del personale incaricato 
della più elevata posizione organizzativa (c.d. clausola di galleggiamento);

Visto il CCDI del 22/12/2003 e riconosciuta la sussistenza per i Comuni di Alleghe e di Rocca Pietore 
delle condizioni di cui alle lettere g) ed i) della Tabella per il riscontro delle condizioni oggettive che 
sottendono all’attribuzione della maggiorazione del 5% della retribuzione di posizione;

Visto l’art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali (quadriennio normativo 1998-
2001) del 16/05/2001 in base al quale gli enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della 
capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione, alle 
condizioni e secondo i limiti stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa nazionale;
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Richiamato il proprio decreto n. 9 del 29/08/2014, con il quale – in mancanza di professionalità 
alternative all’interno del Comune di Alleghe e sulla base della disposizione di cui alla lettera d) del 
quarto comma dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 - era stata affidata al Segretario comunale la 
responsabilità del servizio personale e ritenuto di confermare tale incarico, sempre per il Comune di 
Alleghe, nonché la relativa maggiorazione della retribuzione di posizione stabilita, in attuazione del 
CCDI del 22/12/2003, nella misura del 30%;

Visto l’art. 42 del citato CCNL del 16/05/2001 in base al quale al Segretario comunale è attribuito un 
compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi 
assegnati, avente importo non superiore al 10% del monte salari complessivo nell’anno di riferimento;

Visti i vigenti accordi integrativi;

Visto il D.P.R. n. 465/1997;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

Per la premessa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto   ,

1. Di attribuire, con decorrenza dal 7/04/2016, al Segretario comunale dott.ssa Michela Scanferla, 
titolare della sede convenzionata di segreteria comunale tra i Comuni di Alleghe, Rocca Pietore 
e La Valle Agordina, classe IV, il seguente trattamento economico:

- Retribuzione tabellare                                         € 34.648,72
- Retribuzione di posizione                                    €   7.332,22
- Indennità di convenzione                                    € 11.308,65
- Galleggiamento                                         €          0,00
- Maggiorazione per condizioni oggettive CCDI 22/12/2003 – 5%           €      464,81
- Maggiorazione retribuzione di posizione    (a carico del Comune di Alleghe – 30%)         €   

2.788,87
TOTALE                                              € 56.543,27

2. Di precisare che sono dovuti al Segretario comunale i diritti di rogito, nonché il rimborso delle 
spese di viaggio, nella misura ed alle condizioni di cui alla vigente normativa;

3. Di precisare altresì che verrà corrisposta al Segretario comunale la retribuzione di risultato, nella 
misura massima del 10% del trattamento economico complessivo dell’anno di riferimento, sulla 
base del risultato annuale di valutazione della performance;

4. Di disporre che il presente provvedimento sia comunicato al Segretario Comunale ed ai Comuni 
di Rocca Pietore e La Valle Agordina, ed affisso all’Albo on line dell’Ente, nonché pubblicato 
nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

IL SINDACO
Siro De Biasio
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