COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 56 del 19/03/2018
OGGETTO: PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 56 del 19/03/2018
OGGETTO: PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• l'articolo 37 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali 16 maggio 2001, parte
giuridica 1998-2001, ha ridefinito la composizione della retribuzione dei segretari
comunali, prevedendo tra le voci citate la “Retribuzione di posizione”;
• l'articolo 41, comma 4° del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali 16 maggio
2001, tuttora in vigore, prevede che gli Enti interessati, nell'ambito delle risorse
disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una
maggiorazione della retribuzione di posizione spettante ai Segretari Comunali e
Provinciali;
• lo stesso C.C.N.L. rimanda alla contrattazione decentrata integrativa nazionale la
fissazione delle condizioni, dei criteri e dei parametri per la definizione della predetta
maggiorazione;
• in data 22 dicembre 2003 è stato stipulato il contratto integrativo nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali (accordo n. 2) il quale prevede, ai sensi del sopra citato articolo
41, comma 4°, che gli Enti interessati, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto
della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di
posizione in godimento ai propri Segretari, secondo le condizioni, i criteri ed i parametri
individuati dall'accordo stesso e di seguito riassunti:
a) le condizioni di tipo soggettivo ed oggettivo per l'attribuzione della predetta
maggiorazione;
b) il principio secondo cui la maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'Ente
e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario;
c) il principio secondo cui la maggiorazione, riscontrata la presenza delle condizioni
suddette, non può essere inferiore al 10% né superiore al 50% della retribuzione di
posizione in godimento nella misura prevista dal C.C.N.L. dei Segretari Comunali e
Provinciali 16 maggio 2001;
• ai sensi dell'articolo 1, comma 7°, del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali 1°
marzo 2011, in merito alla maggiorazione della retribuzione di posizione, “... ai soli fini
dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, commi 4 e 5, del C.C.N.L. del 16 maggio
2001 (…), trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità,
della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall'art. 3, comma 2, del
C.C.N.L. del 16 maggio 2001 ...”;
DATO ATTO che:
• la Retribuzione di posizione fa parte integrante del trattamento economico fondamentale
del Segretario Comunale;
• la “Retribuzione di posizione” è stabilita come obbligatoria dal C.C.N.L. di categoria;
• spetta alla Giunta Comunale stabilire la misura della Maggiorazione della Retribuzione
di posizione, all'interno del limite massimo stabilito dal C.C.N.L. di categoria;
• tale maggiorazione viene stabilita in percentuale rispetto alla retribuzione di posizione
spettante al Segretario Comunale, con riferimento alle misure dettate dal C.C.N.L. dei
Segretari Comunali e Provinciali 16 maggio 2001;
PRESO ATTO del seguente elenco delle condizioni oggettive e soggettive individuate dal
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suddetto Accordo 22 dicembre 2003 ai fini del riconoscimento della Maggiorazione della
Retribuzione di posizione del Segretario Comunale:
CONDIZIONI OGGETTIVE:
COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA, COMPLESSITÀ FUNZIONALE, DISAGIO AMBIENTALE
A

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

B

Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'Ente

C

Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate

D

Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei
responsabili degli uffici e dei servizi

E

Rappresentanza esterna

F

Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi

G

Sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie
di calamità naturale o difficoltà socio-economiche

H

Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei
titolari di p.o. O dei dirigenti

I

Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza
CONDIZIONI SOGGETTIVE:
ATTIVITÀ GESTIONALI, INCARICHI SPECIALI, PROGETTI SPECIALI

A

Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili
dei Servizi

B

Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente

C

Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria

D

Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali
ad es. Commissioni Consiliari Conferenza Capigruppo

E

Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti

F

Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'amministrazione

G

Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti

H

Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni

I

Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni

J

Componente di Commissioni di concorso reso “ratione officii”

K

Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione

L

Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza e
collaborazione con il capo dell'amministrazione

M

Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica

N

Appartenenza al Nucleo di Valutazione o servizio di controllo interno con
funzione di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione

O

Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione
e/o dall'Ente

P

Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area
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CONSIDERATO che:
• in merito alle condizioni di carattere oggettivo, il Segretario Comunale di questo Comune
deve svolgere funzioni aggiuntive attribuitegli dal Regolamento sull'ordinamento degli
Uffici e dei servizi e da altri regolamenti organizzativi interni, quale coordinamento per le
fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi e per la sovrintendenza dei dirigenti;
• a seguito dello sviluppo economico registrato negli ultimi decenni, con significativo
incremento urbanistico, il Comune di Cittadella deve affrontare problematiche
organizzative e gestionali articolate, che richiedono al Segretario Comunale un notevole
impegno nel coordinamento complessivo dei vari settori e nell'aggiornamento delle
procedure e dei regolamenti interni, anche a seguito delle novità legislative che
interessano con sempre maggiore frequenza le Autonomie Locali;
• in merito alle condizioni di carattere soggettivo, il Segretario Comunale svolge una
costante assistenza giuridica nei confronti dei dirigente e dei responsabili dei servizi, con
un forte grado di collaborazione dei confronti degli alti organi dell'Ente, quale figura di
vertice dell'apparato amministrativo, deve inoltre presiedere la delegazione trattante di
parte pubblica nelle trattative sindacali a livello comunale ed assumere l'incarico di
responsabilità dirigenziale dell'intera Area di Staff e degli Uffici ad essa collegata;
RITENUTO, pertanto, di adottare i seguenti parametri per la determinazione della suddetta
maggiorazione:
• di attribuire un punteggio complessivo di punti 100 alle funzioni aggiuntive individuate
nell'allegato A) del contratto integrativo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
(accordo n. 2) 22 dicembre 2003, ulteriormente ripartito per categorie come di seguito
indicato:
a) 35 punti per le condizioni oggettive;
b) 65 punti per le condizioni soggettive;
e di disciplinarle come riportato nel prospetto allegato sub “1” al presente atto;
• che l'importo della maggiorazione della retribuzione riconosciuta al Segretario Generale
interessato, va determinato applicando alla retribuzione di posizione in godimento le
seguenti percentuali:
c) del 50% in caso di raggiungimento di un punteggio che va da 80 a 100;
d) del 40% in caso di punteggio che va da 60 a 79;
e) del 25% in caso di punteggio che va da 40 a 59;
f) del 10% in caso di punteggio inferiore a 40 e superiore comunque a 10 punti;
g) non attribuendo alcuna percentuale in caso di punteggio inferiore a 10 punti;
VISTI:
• C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali 16 maggio 2001, parte giuridica 19982001;
• C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali 1° marzo 2011;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
PROPONE
1. di adottare i seguenti parametri per la determinazione, ai sensi dell'articolo 41, comma
4° del C.C.N.L. 16 maggio 2001, della Maggiorazione della Retribuzione di posizione
del Segretario Comunale fino al 50% delle misure previste dal C.C.N.L. stesso:
a) di attribuire un punteggio complessivo di punti 100 alle funzioni aggiuntive
individuate nell'allegato A) del contratto integrativo nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali (accordo n. 2) 22 dicembre 2003, ulteriormente ripartito per
categorie come di seguito indicato:
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35 punti per le condizioni oggettive;
‒ 65 punti per le condizioni soggettive;
e di disciplinarle come riportato nel prospetto allegato sub “1” al presente atto;
b) che l'importo della maggiorazione della retribuzione riconosciuta al Segretario
Generale interessato, va determinato applicando alla retribuzione di posizione in
godimento le seguenti percentuali:
‒ del 50% in caso di raggiungimento di un punteggio che va da 80 a 100;
‒ del 40% in caso di punteggio che va da 60 a 79;
‒ del 25% in caso di punteggio che va da 40 a 59;
‒ del 10% in caso di punteggio inferiore a 40 e superiore comunque a 10 punti;
‒ non attribuendo alcuna percentuale in caso di punteggio inferiore a 10 punti;
‒

2. di demandare al Sindaco la conseguente determinazione della Maggiorazione della
Retribuzione di posizione spettante al Segretario Comunale titolare dell'Ente, ai sensi
dell'articolo 15, comma 1° del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, “... 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 ...”.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di adottare i seguenti parametri per la determinazione, ai sensi dell'articolo 41, comma
4° del C.C.N.L. 16 maggio 2001, della Maggiorazione della Retribuzione di posizione
del Segretario Comunale fino al 50% delle misure previste dal C.C.N.L. stesso:
b) di attribuire un punteggio complessivo di punti 100 alle funzioni aggiuntive
individuate nell'allegato A) del contratto integrativo nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali (accordo n. 2) 22 dicembre 2003, ulteriormente ripartito per
categorie come di seguito indicato:
‒ 35 punti per le condizioni oggettive;
‒ 65 punti per le condizioni soggettive;
e di disciplinarle come riportato nel prospetto allegato sub “1” al presente atto;
b) che l'importo della maggiorazione della retribuzione riconosciuta al Segretario
Generale interessato, va determinato applicando alla retribuzione di posizione in
godimento le seguenti percentuali:
‒ del 50% in caso di raggiungimento di un punteggio che va da 80 a 100;
‒ del 40% in caso di punteggio che va da 60 a 79;
‒ del 25% in caso di punteggio che va da 40 a 59;
‒ del 10% in caso di punteggio inferiore a 40 e superiore comunque a 10 punti;
‒ non attribuendo alcuna percentuale in caso di punteggio inferiore a 10 punti;
2 di demandare al Sindaco la conseguente determinazione della Maggiorazione della
Retribuzione di posizione spettante al Segretario Comunale titolare dell'Ente, ai sensi
dell'articolo 15, comma 1° del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, “... 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 ...”.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 13 del 19.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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ALLEGATO 1 – PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE
COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA – COMPLESSITÀ FUNZIONALE – DISAGIO AMBIENTALE
FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 35

PUNTEGGIO PER
SINGOLA VOCE

A

Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli Fino a punti 5
organi

B

Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'Ente

Fino a punti 5

C

Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate

Fino a punti 5

D

Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili Fino a punti 5
degli uffici e dei servizi

E

Rappresentanza esterna

Fino a punti 4

F

Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi

Fino a punti 2

G

Sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità Fino a punti 2
naturale o difficoltà socio-economiche

H

Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. O Fino a punti 5
dei dirigenti

I

Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza

Fino a punti 2

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE
ATTIVITÀ GESTIONALI – INCARICHI SPECIALI – PROGETTI SPECIALI
FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 65

PUNTEGGIO PER
SINGOLA VOCE

A

Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi

Fino a punti 5

B

Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente

Fino a punti 5

C

Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria

Fino a punti 5

D

Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali ad es. Fino a punti 4
Commissioni Consiliari Conferenza Capigruppo

E

Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti

Fino a punti 5

F

Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'amministrazione

Fino a punti 4

G

Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti

Fino a punti 4

H

Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni

Fino a punti 4

I

Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni

Fino a punti 4

J

Componente di Commissioni di concorso reso “ratione officii”

Fino a punti 3

K

Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione

Fino a punti 3

L

Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il Fino a punti 2
capo dell'amministrazione

M

Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica

N

Appartenenza al Nucleo di Valutazione o servizio di controllo interno con funzione di raccordo Fino a punti 5
tra l'ente e l'organo di valutazione

O

Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall'Ente

Fino a punti 2

P

Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area

Fino a punti 5
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Fino a punti 5

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 580
PERSONALE
OGGETTO: PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 19/03/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 580
PERSONALE
OGGETTO: PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 19/03/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 56 del 19/03/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 21/03/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 31/03/2018.

Cittadella li, 11/04/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 56 del 19/03/2018

Oggetto: PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 21/03/2018 al 05/04/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 11/04/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

