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COMUNE DI SALUGGIA 

 

       *************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO 

N°  20 
REGISTRO DEL COMMISSARIO   

   
 

 

 

******************************* 

 
 

OGGETTO: Applicazione contratto collettivo 
integrativo di livello nazionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali del 22 
dicembre 2003. Anno 2012 

__________________________________________________________ 
 
 
 

L’anno DUEMILADODICI, addì DODICI del mese di APRILE nella Sala 
delle adunanze alle ore 10.30. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’Ordinamento degli 
E.E.L.L. 
 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Il Commissario Straordinario dott. SAVASTANO Mariano –assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

D.G.C. 9/12 
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OGGETTO: Applicazione contratto collettivo 
integrativo di livello nazionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali del 22 
dicembre 2003. Anno 2012 

 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Assunti i poteri della Giunta Comunale; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 del Contratto collettivo integrativo di livello 
nazionale dei Segretari comunali e provinciali – Accordo n. 2, sottoscritto in data 22 
dicembre 2003 e dell’art. 1 del CCI del 13/01/09, gli Enti, nell’ambito delle risorse 
disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una 
maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento al Segretario comunale 
secondo le indicazioni, i criteri e i parametri come di seguito definiti: 

- condizioni oggettive: complessità organizzativa, complessità funzionale e 
disagio ambientale; 

- condizioni soggettive: affidamento al Segretario comunale di attività gestionali, 
incarichi speciali e progetti speciali; 

- criteri: vanno intesi come le “politiche” di contrattazione per la delineazione 
delle condizioni e dei parametri; 

- parametri: sono gli strumenti per la determinazione monetaria della 
maggiorazione della retribuzione di posizione; 

 
Dato atto, altresì, che l’importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza 
dell’Ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario comunale e che la 
maggiorazione non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione 
di posizione in godimento; 
 
Considerato che, in applicazione delle indicazioni suddette la situazione attuale del 
Comune di Saluggia risulta essere la seguente: 
 
A – CONDIZIONI OGGETTIVE 
il Segretario Comunale titolare, direttore generale dal giugno 2007, in virtù della 
legge n. 42/10 non ricopre più la funzione a far data dal febbraio 2012. 
La struttura organizzativa dell’Ente è contraddistinta da una complessità 
organizzativa ravvisabile nella presenza di n. 5 aree di cui due coordinate dal 
Segretario comunale (Amministrativa Affari Generali, Affari Sociali e Tecnico-
Urbanistica) a seguito di decreti di nomina; 
B – CONDIZIONI SOGGETIVE  
Sono state affidate al Segretario comunale le funzioni di posizione organizzativa di 
responsabile della gestione dei servizi del personale, dei contratti, della segreteria, dei 
servizi demografici ed elettorale, dei servizi sociali e dell’asilo nido. 
Vigilanza dell’istruttoria e della redazione delle deliberazioni, 
Ai sensi del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in assenza del 
Direttore generale, compete al Segretario comunale la sovrintendenza e il 
coordinamento dell’attività dei Responsabili di Servizio. 
Al Segretario Comunale, inoltre, sono stati affidati i seguenti incarichi speciali: 

- Supporto al componente del nucleo di valutazione; 
- Presidente delegazione trattante di parte pubblica; 
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- Presidente Ufficio procedimenti disciplinari. 
- Presidente Commissione di Concorsi; 
- Presidente Commissione di Gare, per servizi di competenza;  

 
Con provvedimento del Commissario Straordinario n.1032/12  del 01.02.2012 il 
Segretario comunale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico; 
 
Con provvedimento del Commissario Straordinario n.2242/12 del 07.03.2012  il 
Segretario comunale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo, 
Affari Generali ed Affari Sociali; 
 
Considerato, sulla base dell’esame delle condizioni oggettive e soggettive suddette, di 
stabilire nella percentuale del 50% l’entità della maggiorazione di posizione spettante 
al Segretario Comunale per l’anno 2012, dr.ssa Anobile Anna, confermata “Segretario 
Comunale della Segreteria convenzionata tra i comuni di Saluggia – San Sebastiano 
da Po, con provvedimento  prot. n. 2241/12  del Commissario Straordinario; 
dato atto che la suddetta percentuale è da intendersi applicata ai comuni 
convenzionati sulla base della percentuale di convenzionamento ivi stabilita del 70% a 
carico del Comune di Saluggia e del 30 % a carico del Comune di San Sebastiano da 
Po. 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DELIBERA 
1) Di dare applicazione all’art. 1 del Contratto collettivo integrativo di livello 

nazionale dei Segretari comunali e provinciali – Accordo n. 2, sottoscritto in 
data 22 dicembre 2003 e del CCI del 13/01/09, con le modalità indicate in 
premessa, che si richiamano e approvano integralmente; 

2) Di stabilire nella misura del 50%, comprensivi della XIII mensilità, la 
maggiorazione della retribuzione spettante per l’anno 2012 al Segretario 
comunale, Dr.ssa Anobile Anna; 

3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di competenza; 

4) Di dare atto che la suddetta percentuale è da intendersi applicata ai comuni 
convenzionati sulla base della percentuale di convenzionamento ivi stabilita; 

5) Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di San Sebastiano da Po, 
per gli adempimenti di competenza; 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs. 267/00. 
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OGGETTO: Applicazione contratto collettivo 
integrativo di livello nazionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali del 22 
dicembre 2003. Anno 2012 

 
 

 
 
 

PARERE 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità  tecnico-contabile del 
presente provvedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO FINANZIARIO  

  f.to Rag. Alessandro ANDREONE 
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Letto, confermato e sottoscritto 
      IL PRESIDENTE 
f.to  Dott. Mariano SAVASTANO 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   f.to Dr.ssa Anna ANOBILE 

 
 

 
       
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ ..... /…/ .... 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Anna ANOBILE 

 

              ........................................................ 

      

=========================================================== 
 
N.          /12   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni dal     …./…./….         al        …./…./……            

Saluggia, li’     …../…../…… 

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Anna ANOBILE 

 

 ................................................... ................................................... 

 
=========================================================== 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 

Saluggia, li   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Anna ANOBILE 

 


