
DETERMINAZIONE n. 14/R
In data 16/02/2015

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:
REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE DI
BREGANZE – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL
SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANTONIETTA MICHELINI.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PREMESSO che la Segreteria Comunale del Comune di Salcedo è rimasta vacante fino al 22 dicembre data
di inizio della Segreteria Convenzionata fra il Comune di Cornedo Vicentino e Salcedo;

RICHIAMATI:
- la nota prot. n. 38547 del 29/08/2014, con la quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di

Venezia –Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunale e Provinciali –
Sezione Veneto – ha disposto di incaricare la dott.ssa Antonietta Michelini della reggenza a scavalco
presso la Segreteria Comunale di Salcedo (VI) per il 26/08/2014;

- la successiva nota prot. n 60205 dal 23/12/2014 con la quale la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Venezia –Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunale e
Provinciali – Sezione Veneto – ha disposto di incaricare la dott.ssa Antonietta Michelini della reggenza
a scavalco presso la Segreteria Comunale di Salcedo (VI) dal 17/12/2014 al 21/12/2014;

- il Decreto del Sindaco n 06 del 18/08/2014 con il quale viene incaricata dalla reggenza della Sede di
SALCEDO LA Dott.ssa Antonietta Michelini per il giorno 26 Agosto 2014;

- il Decreto del Sindaco n 11 del 16/12/2014 con il quale viene incaricata dalla reggenza della Sede di
Salcedo la Dott.ssa Antonietta Michelini per il periodo 17/12/2014 – 21/12/2014;

CONSIDERATO che, in base a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Livello
Regionale – Sezione Veneto –dei Segretari Comunali e Provinciali del 12.01.2010:

art 1. per gli incarichi di reggenza e supplenza a scavalco conferiti dalla Sezione regionale del
Veneto il compenso spettante al segretario è stabilito in misura percentuale sulla
retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) a e) del
CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico. Tal percentuale è così
determinata:

NUMERO
INCARICHI

POPOLAZIONE SEGRETERIA COMUNALE

sino a 3.000
abitanti

da 3.001 a 10.000
abitanti

da 10.001 a
65.000 abitanti

da 65.001 a
250.000 abitanti

oltre i 250.000
abitanti, comuni

capoluoghi di
provincia ed

amministrazioni
provinciali

1 25% 25% 25% 25% 25%
2 25% 25% 20% 5% 5%
3 25% 25% 10% 5% 5%

4 e oltre 25% 15% 5% 5% 5%

art 2. nella determinazione del numero degli incarichi il computo parte delle segreterie con
popolazione inferiore;

art 3. gli effetti del presente accordo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data
di sottoscrizione dello stesso.



PRESO ATTO inoltre, dalla nota n. 27.985 del 01.06.2011 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Venezia –Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunale e Provinciali – Sezione
Veneto, al Segretario non spettano per il periodo di reggenza a scavalco il rimborso delle spese di viaggio
come determinate dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 57/1999 – 241/2002
e 282/2003 (rimborso chilometrico per l’utilizzo del mezzo proprio, in base alle tabelle fornite
dall’A.C.I.);

ACQUISITI agli atti del Servizio Economico del Personale:
 lo stipendio annuale attualmente in godimento comunicato dalla segreteria di Asiago, della quale il

segretario è titolare;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 37, comma 1) del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del
16.05.2001 ed in riferimento a quanto spiegato nelle modalità operative di corresponsione dei compensi
per scavalchi/reggenze, di cui alla circolare n. 1/2010 dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo
dei Segretari Comunale e Provinciali – Sezione Veneto, le voci retributive da prendere come base di
calcolo sono:

1) Stipendio tabellare (che dal 01 gennaio 2002 ingloba il trattamento stipendiale e l’indennità
Integrativa speciale);

2) Retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
3) Retribuzione di posizione contrattuale, con esclusione pertanto della maggiorazione di cui all’art.

41, comma 4, del CCNL 16.05.2001;
4) Maturato economico, ove acquisito;
5) Assegno ad personam, quale voce assimilabile a quanto previsto dalla lett. e) dell’art. 37, comma

1) del 16.05.2001;

PREMESSO quanto sopra;

 Visto l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
 Visto il Regolamento di Contabilità;
 Vista la Decreto Sindacale n° 12 del 17.12.2014 – Conferimento incarichi per le  posizioni

organizzative;
 Visto il Decreto Legislativo 18.08.2002 n° 267;

D E T E R M I N A

1) Di determinare, in base a quanto in premessa descritto, la base imponibile annua per il calcolo del
compenso per la reggenza del Segretario dott.ssa Antonietta Michelini presso la Sede di Salcedo, che
risulta così costituita:

VOCE STIPENDIALE IMPORTO ANNUO (IN EURO)

A) Stipendio Tabellare (compresa IVC) 40.221,24

B) Retribuzione individuale di anzianità 167,33

C) Maturato economico 0,00

C) Retribuzione di posizione contrattuale 14.385,60

D) Assegno ad personam 552,62

TOTALE 55.326,79

2) Di definire il compenso spettante al Segretario dott.ssa Michelini per l’intero periodo della reggenza a
scavalco, ricavato dall’applicazione della percentuale del 25% alle somme individuate al punto
precedente, secondo gli importi elencati nella seguente tabella :

DESCRIZIONE VOCE E MESE DI COMPETENZA IMPORTO in Euro

Compenso spettante per il mese di Agosto 2014 (1/26) – giorno 26 44,32

Compenso spettante per il mese di dicembre 2014  dal 17 al 21 221,60

COMPENSO REGGENZA – IMPORTO TOTALE 265,92



3) di imputare € 265,92, ai quali vanno aggiunti gli oneri previdenziali di Legge, per il compenso per la
reggenza della Segreteria Comunale di Salcedo a favore del segretario comunale dott.ssa Antonietta
Michelini, al Codice 1.01.0201 (Cap 1021) anno 2014, sufficientemente disponibile;

4) di liquidare i compensi come sopra definiti con le elaborazioni mensili degli stipendi dal mese di
Febbraio 2015;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.42..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 13 Marzo 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 13 Marzo 2015_________

F:to IL FUNZIONARIO INCARICATO


