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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  3  del  24  febbraio  2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.  40 del  15 marzo 2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RICHIAMATO l'atto di Consiglio Comunale n. 48 del 29 settembre 2014 ad oggetto: 
"Presa d'atto recesso unilaterale dalla convenzione di segreteria comunale associata tra i  
Comuni di Cattolica e Montefiore Conca di cui all'atto C.C.  n. 39 del 6 agosto 2012 -  
Approvazione   convenzione  tra  i  Comuni  di   Cattolica,  San  Giovanni  in  Marignano e 
Montecolombo per  l'esercizio in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale" con 
la  quale  si  approvava  una nuova convenzione  per  la  gestione  associata  dell'Ufficio   di  
Segretario  Comunale  fra  i  Comuni  di  Cattolica,   San  Giovanni  in  Marignano  e 
Montecolombo, con ente capofila il Comune di Cattolica;

VISTA  la  relativa  convenzione,  sottoscritta  dai  Sindaci  in  data  6/10/2014,  e  la 
successiva presa d'atto,  da parte della Prefettura di Bologna – ex Ages Emilia Romagna, 
con decreto n. 300 del 14/10/2014, con cui si è provveduto all'assegnazione della dott.ssa 
Mara Minardi, iscritta in fascia professionale B, alla nuova segreteria convenzionata;

Vista  la  comunicazione  di  nomina  della  dott.ssa  Mara  Minardi,   a  far  data  dal  
16/10/2014, e relativa accettazione della stessa;

RICHIAMATA la successiva deliberazione di Consiglio Comunale  n.  75  del  29 
dicembre  2015  ad  oggetto:  “CONVENZIONE  PER  LO  SVOLGIMENTO 
ASSOCIATO  DEL  SERVIZIO  SEGRETERIA  COMUNALE  DEI  COMUNI  DI 
CATTOLICA E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A SEGUITO DELLA FUSIONE 
DEL COMUNE DI MONTE COLOMBO CON IL COMUNE DI MONTESCUDO. 
APPROVAZIONE” con la quale si addiveniva  alla stipula di una nuova convenzione che, 
mantenendo invariate tutte le altre condizioni, assume a carico del Comune di Cattolica la  
quota precedentemente di competenza del Comune di Monte Colombo;

VISTE la relativa convenzione,  sottoscritta  dai Sindaci in data 30/12/2015, e la 
successiva presa d'atto,  da parte della Prefettura di Bologna – ex Ages Emilia Romagna, 
con decreto n. 283 del 30/12/2015;

VISTA la  comunicazione di  nomina della  dott.ssa Mara Minardi,  a  far  data dal  
1/1/2016, e relativa accettazione della stessa;

  PRESO ATTO che con la convenzione di cui sopra la suddivisione delle quote 
viene così determinata, a decorrere dall'1/1/2016:

Comune di Cattolica:  – quota dell’80%
Comune di San Giovanni in Marignano :  – quota del 20%;

VISTO l'art. 1 “Maggiorazione della retribuzione di posizione” del CCNL integrativo 
di livello Nazionale dei Segretari Comunali e provinciali  del 22/12/2003 con il  quale si 
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definiscono  i  criteri  ed  i  parametri  per  la  corresponsione  di  una  maggiorazione  della  
retribuzione di posizione in godimento secondo le condizioni  di cui l'allegato A) dell'art. 4 
del medesimo contratto integrativo;

PRESO ATTO del  decreto  n.  215  del  30/9/2016 con il   quale  la  Prefettura  di  
Bologna, Ex Ages Emilia Romagna, prende atto dello scioglimento della convenzione di 
Segreteria  tra  i  Comuni  di  Cattolica  e  San  Giovanni  in  Marignano,  con  decorrenza 
dall'assunzione  in  servizio  del  nuovo segretario  titolare  presso  il  Comune di  Cattolica, 
stabilendo  che  la  dott.ssa  Mara  Minardi  sarebbe  rimasta  titolare  della  convenzione 
medesima fino alla cessazione della stessa e, dalla data di assunzione in servizio del nuovo 
titolare di Cattolica, sarebbe stata collocata in disponibilità;

VISTA la comunicazione del  Sindaco n.  38779 del  20/10/2016 con cui si  attesta 
l'assunzione  in  servizio  della  dott.ssa  Silvia  Santato  -nominata  con  atto  n.  38678  del 
19/10/2016-  in data 20/10/2016, data dalla quale decorre il collocamento in disponibilità 
presso l'Albo Nazionale della dott.ssa Mara Minardi;

VISTO il CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 1° marzo 2011 per il biennio 
economico 2008/2009;

RICHIAMATI:
      - l'art. 41 comma 4 del CCNL 16/05/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali che 
prevede: “gli enti assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa  
possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3 “
-  l'art.  41  comma  5  del  CCNL  16/05/2001  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  che 
prevede: “gli enti assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa che  
la retribuzione di posizione del Segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale  
più elevata dell'ente in base al Contratto collettivo della area Dirigenziale “
       -  l'art. 3 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 01/03/2011
relativo al relativo al biennio economico 2008/2009 che prevede al comma 5 che “ con  
decorrenza dal 31.12.2009 il valore dello stipendio tabellare dei Segretari collocati nelle fasce A,B,C è  
rideterminato .. attraverso il conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione dei  
medesimi  segretari..”  e  che  conseguentemente  fissa  ai  sensi  del  successivo  comma  6,  la 
retribuzione di posizione da riconoscere al Segretario Comunale Titolare  per 13 mensilità;
    - l'art. 3  del CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 1/03/2011 relativo al biennio
 economico 2008/2009 che al comma 7 stabilisce : “ ai solo fini dell'attuazione delle previsioni  
dell'art. 41 comma 4 e 5 del CCNL del 16/05/2011, trovano applicazione gli importi annui lordi  
complessivi  per tredici  mensilità della retribuzione di posizione del  Segretario  come definiti  dall'art.  3  
comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 biennio economico 2000/2001” ;  Sulla base del citato 
comma la retribuzione di posizione del Segretario Comunale di fascia B per il Comune di  
Cattolica  da  considerare  per  l'applicazione  del  c.d.  “  galleggiamento”  viene  quindi 
quantificata in Euro 23.240,56;

VISTO il CCNL Dirigenti Enti locali biennio 2008/2009  siglato il  3 agosto 2010;

VISTA la  determinazione  dirigenziale  n.  823  del  24  novembre  2015  ad  oggetto: 
“Fondo retribuzione di posizione e di risultato dirigenza anno 2014 - Erogazione quote 
retribuzione di risultato a seguito valutazione - conguaglio retribuzione di posizione”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 512 del 25 luglio 2016 ad oggetto: “Fondo 
retribuzione di posizione e di risultato dirigenza anno 2015 - erogazione quote retribuzione  
di risultato a seguito valutazione”;
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ACCERTATO  che  per  l'esercizio  2016  la  determinazione  della  retribuzione  di 
risultato è in corso di determinazione e ritenuto quindi di liquidare la quota di indennità di  
“galleggiamento” per  il  periodo 1° gennaio 2016 – 19 ottobre  2016 alla  dott.ssa Mara 
MINARDI sulla base del citato atto dirigenziale n. 512 del 25 luglio 2016 salvo conguaglio;

RITENUTO  quindi  dover  applicare  a  favore  del   Segretario  Comunale  Titolare 
Dott.ssa Mara MINARDI la clausola dell'art.  41 del CCNL 16/5/2001 relativamente al 
comma 4 “ maggiorazione per ulteriori funzioni assegnate “ e comma  5 relativamente alla 
parificazione   “galleggiamento”,  correlata  alla  funzione  dirigenziale  più  elevata  per  il 
periodo 16 ottobre 2014 al 19 ottobre 2016;

Considerato che  l'art. 4, comma 26 della legge 12 Novembre 2011 nr. 183 (Legge di 
stabilità  per l'anno 2012 pubblicata in Gazzetta  Ufficiale  n.  265 il  14 Novembre 2011)  
recita: 
“Il meccanismo di allineamento stipendiale  previsto dall’articolo 41, comma 5, del  Contratto collettivo  
nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo  
1998-2001  e  per  il  biennio  economico  1998-1999  si  applica  alla  retribuzione  di  posizione  
complessivamente intesa, ivi inclusa l’eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in  
applicazione dell’articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio  
2001 diversamente  conteggiate,  anche  se  riferite  a periodi  già trascorsi.  È fatta salva  l’esecuzione  dei  
giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”,   e  come stabilito dall'art. 36 
della medesima legge  tale disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012; 

VISTA la tabella definita dal competente Ufficio Stipendi “allegata  A” al presente 
atto, in cui sono riportati i calcoli derivanti dall'applicazione della sopracitata norma;

 
VISTO:

-     il Dlgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
– il Dlgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
– lo Statuto Comunale e ss. mm.;;
– il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  applicare  al  Segretario  Comunale  l'art.  41  comma 4  e  comma 5  del  CCNL 
Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001;

2) di liquidare e pagare alla Dott.ssa Mara MINARDI la somma di  Euro 10.789,36 
quale adeguamento della retribuzione di posizione in applicazione art. 4, comma 26 
della legge n 183 del 12 Novembre 2011  per il  periodo dal 16 ottobre 2014 al 19 
ottobre 2016 così come determinato nei conteggi di cui all'allegato “A” al presente 
atto;

3) La  spesa  complessiva  pari  ad  euro  14.585,06  di  cui  euro  10.789,36   quale 
“galleggiamento”, euro 2.878,60  per contributi a carico ente ed euro 917,10 per 
IRAP a carico ente trova copertura come segue:

- quanto ad Euro 10.789,36 quale “galleggiamento” sul Cap. 200.01 "Retribuzioni al 
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personale di ruolo servizi di  segreteria generale." del bilancio di previsione 2016 – 
Imp. 1556 - Cod. SIOPE 1103,

- quanto ad Euro 2.878,60  per contributi obbligatori a carico ente sul Cap. 200.002 
"Contributi a carico dell'ente su retribuzioni personale di ruolo servizi di  segreteria 
generale. ” del bilancio di previsione 2016 – Imp. 295 - 330 - Cod. SIOPE  1111;

4) - quanto ad Euro 917,10 sul Cap. 420.01 "IRAP servizio segreteria generale" del 
bilancio di previsione 2016 – Imp. 456 - Cod. SIOPE 1701;

5) di individuare nella persona dell'Istruttore Direttivo Mariano Lumbardu dell'ufficio 
Gestione Economica del Personale, il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO STIPENDI SMISTATORE SEGRETERIA DEL SINDACO

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  21/11/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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