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OGGETTO: Affidamento funzioni aggiuntive al Segretario Comunale - articolo 97, 4° comma
lett. d) D. Lgs. 267 / 2000 - trattamento stipendiale

IL SI1VlDjf CO
che con proprio decreto, prot. n. 6401 del 23 febbraio 2015, la dr.ssa Teresa Marciano, nata a
Striano il 25.11.1969 e residente in Striano, alla Via Palma, n. 226, è stata nominata, con
decorrenza 26 febbraio 2015, segr etario ge nerale, titolare di questa sede di segreteria;

o/IS<TO l'art.

97 comma 4° lett. d) del Testo Unico delle disposizioni normative per gli E n ti
Locali approvato con decreto legislativo 267/2000;

Jf.CC'.E<.R:J')f.'T)f.,

peraltro, la necessità di affidare al Segretario Generale, dr.ssa Teresa
Marciano, talune funzioni di alta amministrazione, relativamente al per sonale ed alla
predisposizione di particolari atti di natura generale ed astr atta, che non afferiscono
direttamente ad uno specifico Settore dell'Ente, bensì all'Ente nel s uo complesso e che per la
loro natura e per le loro caratteristiche di generalità e sommarietà non possono essere
correttamente esercitate ed attuate dal singolo Responsabile di Settore (es. Statu to,
Regolamenti generali, etc.);

(]lJfJfE.!N'V<TO di dover elencare gli atti di competenza esclusiva del Segretario Generale,
dr.ssa Teresa Marciano, sui quali, laddove necessiti la formazione di un provvedimen to di un
organo collegiale, la stesso possa apporre il parere di regolarità tecnica ai se nsi e per gli effetti
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Jf.CC'.E<.R:J')f.<TO,

altresì, che il Segretario Generale dr.ssa Ter esa Marciano gode della
massima fiducia del Sindaco, nonché di t utti gli Organi di Amministrazione dell'Ente e che,
pertanto, si ritiene di poterLe attribuire le seguenti fun zioni aggiuntive;

o/JS<TI:
~

il CCNL di data 16.05.2001 dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadrie nnio
1998/2001, a ncora vigente;

in particolare, l'art. 41 , comma 4, del predetto contratto, secondo cui gli Enti
possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione sulla base
delle condizioni e dei criteri da individuarsi in sede di contrattazione decentrata;
~

il contratto collettivo integrativo di livello nazionale sottoscritto in data 22.12. 2003;

~LP/V)f'TO CJ{P,:

•

in data 22 dicembre 2003 all'ARAN, tra le delegazioni di parte pubblica e sindacale, è
stato definitivamente sottoscritto il contratto collettivo integrativo di livello Nazionale
dei Segretari Comunali e Provinciali, immediatamente applicabile ai sensi del D.P.R. n.
465/1997;

•

il predetto contratto all'art. 1 stabilisce che, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL
dei Segretari Comunali e Provinciali 1998/2001, gli Enti, nell'ambito delle risorse
disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una
maggiorazione, da un minimo del 10% ad un massimo del 50%, della retribuzione di
posizione in godimento, in presenza di condizioni di carattere oggettivo e soggettivo,
riportate nell'allegato A) del predetto contratto integrativo;

•

le condizioni oggettive attengono alla complessità organizzativa dell'Ente, ove il
Segretario presta servizio, alla complessità funzionale e al disagio ambientale; mentre
le condizioni soggettive attengono alle attività gestionali affidate al Segretario
Comunale, agli incarichi speciali ed ai progetti speciali;

JICCE~)f'TO che nel Comune di Sarno, in relazione al predetto contratto collettivo
integrativo, s ussistono tutte le condizioni oggettive per attuare e far fronte alle difficoltà
territoriali, sociali e amministrative, si richiede un compito di coordinamento, di assistenza
all'amministrazione ed ai Responsabili di Servizio, presenza in servizio e disponibilità
massima, sì da far fronte ad ogni necessità;

JICCE~'T)f'TO, altresì, che nei confronti del Segretario Generale di questo Comune
sussistono le condizioni soggettive previste dal predetto CCI, richiedendo allo stesso di essere
pronto ad accettare nuovi e diverse incombenze che si dovessero rendere necessarie per il
perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione che intende rilanciare il Comune a livello
internazionale, ciò richiede sforzo innovativo, produzione di atti complessi per creare i
presupposti giuridici e finanziari necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
JICCE~'T)f'TO <PE.~O CJlP, nel Comune di Sarno, in relazione al contratto collettivo
integrativo di livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, sussistono le condizioni
oggettive e soggettive, come da scheda allegata sub 1 al presente decreto per formarne parte
integrante e sostanziale, alla luce del quale si ritiene opportuno riconoscere la maggiorazione
del 50% della retribuzione di posizione in godimento secondo i criteri come indicati
nell'allegato 1 al presente decreto;
JICCE~)f'TO, altresì, che il Segretario Generale dr.ssa Teresa Marciano gode attualmente
di una retribuzione di posizione pari a euro 1.198,00 lordi mensili per 13 mensilità;

V)f'TO )f'PI'O che la maggiorazione consisterà in euro 599,40 lordi mensili per tredici
mensilità;

o/JSrfO, l'art. 15 del DPR 4/12/1997 n. 465

CJYE,C~q)f

.

1.c..__,~T )f.PPI<D)f.<I/.'Y. al Segretario Generale

di Sarno, dr.ssa Teresa Marciano le segue nti

~tunzioni
r"
di alta amministrazione relativamente ad uffici e personale ed agli atti di natura
gen er ale ed astratta che afferiscono all'Ente nel suo complesso a far data dal 26 febbraio 2015:

1. rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie specifiche competenze;
2. produzione di relazioni s u argomenti d'interesse dell'Ente;
3. comunicazioni ad altri organi e/o enti;
4. Assistenza e consulenza all'ufficio di Presidenza;
5. Assistenza e cons ulenza alle Commissioni Consiliari permanenti;
6. Assistenza e consulenza alla Conferenza dei capigruppo;
7. Redazione di r egolamenti e delle modifiche allo Statuto;
8. Espressione del parere di conformità alle leggi ed ai regolamenti s ugli atti e messi dagli
organi collegiali quando essi lo richiedano;
9. Adozione di tutti gli atti e dei provvedimenti che sono tesi a gar a ntire l'Ente nel s uo
complesso - e che per la loro natura generale ed astratta non afferiscono a singoli
Settori - con apposizione del parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
267/2000, se comportano l'adozione di un atto di un organo collegiale;
10. Adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle s ue
competenze, secondo il regolamento uffici e servizi.
11. Funzioni di direzione e coordina mento dei Responsabili di settore incaricati di posizione
or ganizzativa per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi di governo;
12. Predisposizione piano delle performance e piano dettagliato degli obie ttivi previsto
dall'art. 197, comma 2, lett. A) D. Lgs. n. 267/2000;
13. In collaborazione e consulenza al Responsabile Fina nziario, r edazione della proposta
del piano esecutivo di gestione (PEG) che deve essere definito dalla giunta s ulla base
del bila ncio di previsione annuale deliberato dal Consiglio (art. 169 D. lgs 267/2000)
14. Competenza circa il controllo di regolarità amministrativa che ha ad oggetto singoli a tti
e provvedimenti ed è finalizzato alla verifica del corretto operare dell'Ente sotto il
profilo della legittimità e correttezza amministrativa;
15. Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012
16. Responsabile della corretta attuazione del D. Lgs. n. 33/201 3;
17. Coordina mento delle funzioni di attuazione della Centrale U nica di Committenza e
garante del s uo corretto funzionamento;
18. Sostituzione in caso di assen za o impedimento dei responsabili dei servizi, dei titolari di
P .O.;
19. Eventuale assegnazione, in caso di necessità, di incarichi di responsabile di servizio,
settore o area.
(])J

(]);4.<]f;E ;4.'l!TO che il Segretario Comunale, dr. ssa Teresa Marciano, per l'esercizio delle

sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

CON <!YE,CCJ<R.!)l.SE:}{Z)f

dalla nomina quale Segretario titolare della segreteria generale di
Sarno, ovverosia 26.02.2015, alla dr.ssa Teresa Marciano è attribuita, a titolo di indennità per
la responsabilità correlata alle s uddette funzioni aggiuntive, una maggiorazione della

retribuzione di posizione, pari al 50% della stessa indennità di posizione attualmente m
godimento.

-

___/
/:"1c10

I :JfaTIPIC}I<J(Sf, il presente atto al Segretario Comunale, dr.ssa Teresa Marciano;

(])J qt,RjfS:MP/ItztE,<J(Sf, il presente decreto al Presidente del Consiglio, ai presidenti delle
Commissioni Consiliari, all'Assessore al personale, ai Responsabili di P.O. ed in particolare al
Servizio Finanziario ed al Servizio Personale per l'inserimento nel fascicolo personale della
dr.ssa Marciano.

Sarno, lì

IL SI1'ftD)f.CO
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI
POSIZIONE
Tabella All.1 del Decreto n°- - -

del _ _ _ __

CONDIZIONI OGGETTIVE

A
B

c
D

E
F
G

H
I

Punteggio
massimo
attribuibile

Punteggio
Attribuito

10

10

5

5

5

5

10

10

1

1

3

1

4

2

1

I

1

I

40

34

Responsabilità complessiva e di coordinamento
per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli
or1rani
Grado di indipendenza, di autonomia strategica
e di raooresentanza dell'Ente
Entità delle risorse finanziarie gestite e/o
coordinate
Complessità in tema di coordinamento e di
sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili
di servizio
Rappresentanza esterna
Presenza di particolari uffici o di particolari
forme di 1restione dei servizi
Ad es. Sedi di alta montagna, estrema carenza di
organico, situazioni anche transitorie di
calamità naturale o difficoltà socio - economiche
Sostituzione in caso di assenza o impedimento
dei responsabili dei servizi, dei titolari di P .O. o
d e i diri1renti
Incrementi stagionali della popolazione molto
rilevanti
TOTALE CONDIZIONI OGGETTIVE
CONDIZIONI SOGGETTIVE

'

A
B

c
D
E
F
G

H
I

J

K
L
M

Assistenza giuridico-amministrativa mediante
consulenza fornita ai responsabili dei servizi
Grado di collaborazione nei confronti degli
or1rani dell'Ente
Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria
Parte ci paz ione alle sedute di organi diversi
dalla Giunta e dal consiglio (ad es. conferenza
dei caoi1rruooo, Commissioni Consiliari)
Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite
dallo S tatuto o dai Rej(olamenti
Funzioni
aggiuntive
conferite
dal
Capo
dell'Amministrazione
R esponsabilità della c ura dell'attuazione dei
orovve dimenti
Res ponsabilità
dell'istruttoria
d e lle
deliberazioni
Responsabilità d e lla c ura degli atti esecutivi
delle d e libere
Componente di commissioni di gara e di
con corso
Rilascio di atti certificativi, attestativi di
comunicazione
Altre compet e nze annoverabili nell'ambito delle
fun zioni di assistenza e collaborazione con il
caoo d e ll'Amministrazione
Partecipazione a lla d e legazione tratt a nte di
oarte pubblica p er i dipend e nti

10

10

10

10

3

2

2

2

1

I

2

2

6

6

1

1

1

1

1

1

5

3

6

5

9

9

Appartenenza al N. di V. o servizio di controllo
interno con funzioni di raccordo tra l'Ente e
rbrl(ano di valutazione
;t.ttività di docenza o di direttore nei corsi di
o ~ formazione promossi dalla Regione e dall'Ente
Incarichi di responsabile di servizio, settore o
p
area
N

1

I

1

I

1

I

TOTALE CONDIZIONI SOGGETTIVE

60

52

TOTALE GENERALE

100

86

~

Percentuale
D a 1 a 20 punti
20% della ma1t1tiorazione massima
Da 21 a 40 punti
40% della maltIDorazione massima
Da 41 a 60 punti
60% della ma1t1tiorazione massima
D a 61 a 80 punti
80% della mag(!iorazione massima
Da 81 a 100 punti
100% della ma'ndorazione massima

10%
20%
30%
40%
50%

