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COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE        
DELLA GIUNTA COMUNALE           

Numero   28  del   29 /11/2012 
Oggetto:  Adeguamento retribuzione di posizione del Segretario 
Comunale ai sensi dell’art. 41, comma 5, CCNL dei Segretario Comunali 
del 15.03.2001.                                                     
L’anno duemiladodici  il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 12:30 nella 

Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                          P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                       P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                  A 
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                      P 
 
ne risultano presenti  n. 03       e assenti n. 01 (E. Alimonti) 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco  ha dichiarato aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i 
loro pareri: 
 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica. 
[X] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne attestazione di copertura 
finanziaria. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 
 



Dato atto che a decorrere dal successivo 15/10/2011 il dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante, già 
segretario del Comune di Campotosto dal 15/09/2011, è stato nominato titolare della segreteria 
convenzionata tra i comuni di Campotosto e Capitignano, con capofila nel comune di Campotosto; 
Precisato che il Dott. Nunziante, iscritto nella fascia professionale C, percepisce ad oggi quale 
retribuzione di posizione la somma lorda di € 6.768,12.  
Rilevato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro dei Segretari Comunali del 15.03.2001 secondo cui gli Enti assicurano, altresì, 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 nell’ente in base 
al collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato 
della più elevata posizione organizzativa;  
CONSIDERATO  

• che i dipendenti del Comune di Capitignano (Aq) Fulvi Domenico e Mililli Gabriele, responsabili 
rispettivamente delle aree Finanziaria e Tecnica, percepiscono a titolo di indennità la somma di € 
12.911,42;  

• che è obbligo imposto dalla citata contrattazione collettiva equiparare, attraverso l’istituto del 
galleggiamento, che la retribuzione di posizione segretario sia non inferiore a quella più elevata 
attribuita al responsabile d’ufficio ricadente nell’ambito dei comuni in convenzione; 

• che disattendere siffatto obbligo, come sino ad oggi è stato fatto, risulta attività illegittima che 
potrebbe esporre l’ente a forme di responsabilità; 
RILEVATO che il ridetto “galleggiamento” è stato quantificato secondo l’interpretazione più 
restrittiva di cui al combinato disposto dell’art. 41 commi 4 e 5, ossia successivamente al calcolo 
delle maggiorazioni retributive corrisposte al Segretario Comunale.  
Con votazione espressa nelle forme di legge e all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  
1) di prendere atto che  ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del vigente contratto collettivo dei segretari 
comunali e provinciali a decorrere dalla data del presente deliberato la indennità di posizione del dott. 
Vittorio Francesco Ercole Nunziante è equiparata a quella del personale incaricato della più elevata 
posizione organizzativa dei comuni in convenzione; 
2) di statuire che per l’effetto del galleggiamento la retribuzione di posizione annua spettante al 
segretario comunale diviene, a decorrere dalla mensilità di dicembre 2012, di € 12.911,42; 
3) di dare atto che la corresponsione di siffatta indennità segue la ripartizione percentuale prevista 
nella convenzione disciplinante il servizio di segreteria comunale tra i comuni di Campotosto e 
Capitignano (2/3 a carico del Comune di Campotosto, 1/3 a carico del comune di Capitignano); 
4) di impegnare la somma necessaria al ridetto adeguamento sul capitolo relativo alla spesa del 
personale del comune di Campotosto, il quale presenta la necessaria capienza secondo quanto stabilito 
nella delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26/11/2012, approvativa del bilancio di previsione 
assestato per l’esercizio finanziario 2012; 
5) di dare atto che nel redigendo bilancio annuo 2013 venga inserita la somma aggiuntiva di € 
6.143,30, oltre oneri riflessi e IRAP (per un totale di € 8.227,59), sui capitoli di competenza;  
5) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio Finanziario del comune di 
Campotosto, Capofila della ridetta convenzione, per l’adozione degli atti contabili consequenziali e 
l’adeguamento della somma da corrispondere, quale retribuzione del segretario comunale.  
6) di comunicare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Capitignano, per gli 
adempimenti consequenziali in tema di riparto della spesa; 
Con separata votazione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di dichiarare l’atto scaturente dalla presente proposta deliberativa immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, TUEL, stante l’assoluta urgenza di conformare il livello stipendiale del 
segretario comunale al dato normativo richiamato. 
 
        F.to Il Sindaco          F.to  Il Segretario Comunale 
Antonio Di Carlantonio     Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 



Oggetto. Adeguamento retribuzione di posizione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 41, comma 5, CCNL 
dei Segretario Comunali del 15.03.2001.  
Dato atto che a decorrere dal successivo 15/10/2011 il dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante, già segretario del 
Comune di Campotosto dal 15/09/2011, è stato nominato titolare della segreteria convenzionata tra i comuni di 
Campotosto e Capitignano, con capofila nel comune di Campotosto; 
Precisato che il Dott. Nunziante, iscritto nella fascia professionale C, percepisce ad oggi quale retribuzione di 
posizione la somma lorda di € 6.768,12.  
Rilevato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari 
Comunali del 15.03.2001 secondo cui gli Enti assicurano, altresì, 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 nell’ente in base al collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a 
quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa;  
CONSIDERATO  

• che i dipendenti del Comune di Capitignano (Aq) Fulvi Domenico e Mililli Gabriele, responsabili rispettivamente 
delle aree Finanziaria e Tecnica, percepiscono a titolo di indennità la somma di € 12.911,42;  

• che è obbligo imposto dalla citata contrattazione collettiva equiparare, attraverso l’istituto del galleggiamento, che la 
retribuzione di posizione segretario sia non inferiore a quella più elevata attribuita al responsabile d’ufficio ricadente 
nell’ambito dei comuni in convenzione; 

• che disattendere siffatto obbligo, come sino ad oggi è stato fatto, risulta attività illegittima che potrebbe esporre l’ente 
a forme di responsabilità; 
RILEVATO che il ridetto “galleggiamento” è stato quantificato secondo l’interpretazione più restrittiva di cui al 
combinato disposto dell’art. 41 commi 4 e 5, ossia successivamente al calcolo delle maggiorazioni retributive 
corrisposte al Segretario Comunale.  

PROPONE DI DELIBERARE 
1) di prendere atto che  ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del vigente contratto collettivo dei segretari comunali e 
provinciali a decorrere dalla data del presente deliberato la indennità di posizione del dott. Vittorio Francesco Ercole 
Nunziante è equiparata a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa dei comuni in 
convenzione; 
2) di statuire che per l’effetto del galleggiamento la retribuzione di posizione annua spettante al segretario comunale 
diviene, a decorrere dalla mensilità di dicembre 2012, di € 12.911,42; 
3) di dare atto che la corresponsione di siffatta indennità segue la ripartizione percentuale prevista nella convenzione 
disciplinante il servizio di segreteria comunale tra i comuni di Campotosto e Capitignano (2/3 a carico del Comune di 
Campotosto, 1/3 a carico del comune di Capitignano); 
4) di impegnare la somma necessaria al ridetto adeguamento sul capitolo relativo alla spesa del personale del comune 
di Campotosto, il quale presenta la necessaria capienza secondo quanto stabilito nella delibera di Consiglio Comunale 
n. 18 del 26/11/2012, approvativa del bilancio di previsione assestato per l’esercizio finanziario 2012; 
5) di dare atto che nel redigendo bilancio annuo 2013 venga inserita la somma aggiuntiva di € 6.143,30, oltre oneri 
riflessi e IRAP (per un totale di € 8.227,59), sui capitoli di competenza;  
5) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio Finanziario del comune di Campotosto, 
Capofila della ridetta convenzione, per l’adozione degli atti contabili consequenziali e l’adeguamento della somma da 
corrispondere, quale retribuzione del segretario comunale.  
6) di comunicare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Capitignano, per gli adempimenti 
consequenziali in tema di riparto della spesa; 
7) di dichiarare l’atto scaturente dalla presente proposta deliberativa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, TUEL, stante l’assoluta urgenza di conformare il livello stipendiale del segretario comunale al dato 
normativo richiamato. 
             Il Proponente 
               Il Sindaco 

f.to Antonio Di Carlantonio 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, si esprime parere positivo sulla presente proposta di deliberazione di giunta, essendo 
disponibili sul capitolo relativo al bilancio di previsione 2012 le somme per l’adeguamento stipendiale in oggetto. 
         Il Ragioniere Comunale 
            f.to Armando Marzi 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 si esprime parere tecnico positivo alla presente proposta di deliberazione poiché 
pienamente rispettosa dei commi 4 e 5 dell'art. 41 (Retribuzione di posizione) del CCNL dei Segretari Comunali e 
provinciali sottoscritto in data 16.05.2001. 
        Il Resposnabile di Area Amm.va 
                f.to Erminia Alimonti 



 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 
124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 
Campotosto li 01.12.2012 
                                                                                             IL Segretario Comunale 
                                                                                  F.to  Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 4663 in data 01.12.2012 , ai 
Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li 01.12.2012 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 29.11.2012 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.); 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 01.12.20120 
                                                                                       IL Segretario Comunale 
                                                                          F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza Comunale li 01.12.2012 
                                                                                 
                                                                                IL Segretario Comunale 
                                                                         Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante 
 
 
 

 


