
O r i g i n a l e

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  37

OGGETTO:
C.C.N.L. SEGRETARI 22.12.2003 S.M.I. - DISCIPLINA.      

L’anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di  aprile alle ore 18,30 nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                            Cognome e nome                                                                        Presente

ALLISIARDI LIVIO 
RINAUDO DOTT.SSA MILVA 
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO 
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI 
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGEL 

SI 
SI 

NO 
SI 
SI 

Totale presenti :
Totale assenti :

4
1

Assiste  all’adunanza il  Segretario  Comunale  Dott.  Corrado  PAROLA, stante  l'assenza  della 
Dott.ssa Genziana Soffientini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-         questo Comune, in merito al contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali  
– n. 2, del 22 dicembre 2003, che prevede la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento ai 
sensi dell’art. 41 del CCNL, tenuto conto in particolare anche dei carichi gestionali attribuiti, al momento  
provvedeva al rimborso al Comune di Savigliano, con cui era stata attivata convenzione di segreteria, e che 
era stato individuato come capo convenzione, dei relativi emolumenti;

-         in considerazione del recesso da detta convenzione e in relazione alle future titolarità della segreteria  
comunale, si ritiene di determinare in via autonoma, la relativa disciplina;

-         le  tabelle  di  quantificazione  sono  state  redatte  sulla  base  delle  indicazioni  del  citato  contratto  
integrativo, tenendo conto dei fattori presenti in questo ente, della loro incidenza come esistente alla data  
odierna; 

-         è necessario altresì adottare la tabella riferita alla retribuzione di risultato, per utilizzi futuri, previa  
sussistenza delle condizioni normative (fissazione obiettivi, report relativi);

Richiamati il d. lgs. N. 267/2000 e lo Statuto comunale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto  
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,  a  cura del responsabile del  servizio supplente, attestante, al  
contempo,  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  1°  comma,  del  medesimo  Decreto  Legislativo,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’atto amministrativo proposto, e acquisito il parere favorevole sotto il profilo finanziario, a  
cura del responsabile competente;
 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,
 

D E L I B E R A
 

-         di adottare come da allegati l'attuazione in via autonoma da parte di questo Ente (per l’applicazione in 
relazione  alle  future  titolarità  della  segreteria,  a  decorrere  dall’inizio  delle  stesse),,,  del  contenuto  del 
contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari  comunali  – n. 2, del 22 dicembre 2003 
s.m.i.,  sia  per  la  maggiorazione  della  retribuzione  di  posizione,  sia  per  la  retribuzione  di  risultato,  
evidenziando che gli allegati contengono la metodologia e i criteri di valutazione dei vari fattori, stabilendo 
che  all’applicazione  provvede  il  Sindaco  per  competenza  istituzionale  e  per  quanto  dal  presente  atto 
stabilito;

-         di dare atto che i valori su cui applicare i calcoli, in caso di segreteria convenzionata, si riferiscono 
alla  esclusiva  quota  di  retribuzione  a  carico  di  questo  Ente,  ferme  infatti  restando  le  autonome 
determinazioni degli altri enti convenzionati;

-         di dare atto che la valorizzazione degli elementi  relativi alla maggiorazione della retribuzione di  
posizione, indicata in tabella, è riferita all’assetto attualmente esistente, e sarà suscettibile di aggiornamenti  
in relazione alla situazione di fatto esistente a decorrere dalle nuove titolarità della segreteria;

-         di stabilire che le presenti determinazioni hanno valenza regolamentare e integrano a tutti gli effetti il  
vigente regolamento sull’ordinamento uffici e servizi.

 



Il Presidente
 ALLISIARDI LIVIO
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 Dott. Corrado PAROLA
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