COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DECRETO COMUNALE
***************
NUMERO 8 ( N. 33 DEL REGISTRO )
DATA: 17/08/2017

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR MALCANGI PIER
LUIGI GIUSEPPE DELLE FUNZIONI GESTIONALI DI RESPONSABILE DEL I SETTORE
AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

IL SINDACO
Visti i precedenti analoghi provvedimenti:
-decreto sindacale n. 7 del 01.08.2017 di nomina quale Segretario comunale il dott. Malcangi Pier Luigi
Giuseppe;
-decreto sindacale n. 4 del 09.02.2017 di attribuzione al Segretario comunale dott.ssa Antonella D' Amore
delle funzioni gestionali di Responsabile del Servizio Amministrativo comunale e II settore
economico-finanziario del Comune;
-VISTO il decreto sindacale n.5 del 04.04.2017 di nomina di responsabile del II settore al dott. Nicola
Larocca;
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi - Dotazione Organica
Norme di accesso, disciplinante l'ordinamento degli uffici e servizi e fissa i criteri per l'attribuzione di
titolarità di posizioni organizzative;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 97 co. 4, ove si prevede che il Segretario, oltre ad esercitare le
funzioni inerenti al proprio ruolo, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o
conferitagli dal Sindaco;
VISTO in particolare :
-l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/200, che recita: "Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli in-carichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 110 nonché dai rispettivi Statuti
e Regolamenti Comunali e Provinciali";
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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-l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "Nei Comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all'articolo107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma
4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa
disposizione";
ACCERTATA, dunque, la propria competenza ad individuare gli organi gestionali, secondo criteri di
competenza professionale in relazione ai programmi dell'Ente;
CONSIDERATO che l'Ente è carente di figure professionali che possano idoneamente ricoprire i ruoli di
responsabili del Settore Amministrativo e del Settore Economico-Finanziario ad eccezione del Segretario
Comunale; VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
-VISTA la certificazione di assunzione in servizio del dott. Malcangi Pier Luigi Giuseppe
quale Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata, prot. n.2831 del 17.08.2017 del
Sindaco di Poggiorsini, quale Sindaco del Comune capo-convenzione;
VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 e s.m.i.;
VISTO l'art. 3, comma 2 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2011;
VISTO il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali del
22.12.2003 ed in particolare la tabella di cui all'allegato A) del succitato contratto, contenente i requisiti di
riscontro delle condizioni oggettive e soggettive in virtù delle quali erogare la maggiorazione di posizione;
CONSIDERATO che gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa
possono corrispondere una maggiorazione della Retribuzione di Posizione riferita agli importi annui lordi del
precedente contratto come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001;
CONSIDERATO che la predetta maggiorazione nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti
(classe IV) non può essere superiore al 5% della retribuzione di posizione in godimento, elevabile al massimo
al 30% nel caso di conferimento di incarico di responsabile di servizio, settore o area (lett. p) della Tabella
per il riscontro delle condizioni soggettive di cui all'All. A) dell'Accordo integr. nazionale del 22/12/2003,
secondo le condizioni stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale (art.41 comma 4 del
C.C.N.L. dei Segr. Com.li e Prov.li del 16/05/2001 - art.2 Accordo integr. nazionale del 22/12/2003 - art.1
Accordo integr. nazionale del 13/01/09 - lettera B del C.C. di livello territoriale regionale della Puglia del
17/09/08);
CONSIDERATO che gli Enti assicurano, altresì, che la retribuzione di posizione del Segretario (riferita agli
importi annui lordi del precedente contratto come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001)
non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'Ente - cosiddetto
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GALLEGGIAMENTO - in base al Contratto Collettivo dell'area della dirigenza o in assenza dei dirigenti, a
quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa (art. 41 comma 5 del C.C.N.L. del
16/05/01);
CONSIDERATO che al Segretario Com.le e Prov.le è attribuito un compenso annuale, denominato
RETRIBUZIONE di RISULTATO, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati non superiore al
10% del proprio monte salari (art. 42 del CCNL dei Segretari Com.li e Prov.li del 16/05/01);
CONSIDERATE le risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa;
DECRETA
1)di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)di assegnare, per le ragioni sopra espresse, al Segretario Comunale Dott. Malcangi Pier Luigi Giuseppe le
funzioni di Responsabile del I Settore Amministrativo, nel rispetto delle norme del regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-di riconoscere al Segretario Comunale Dott. Malcangi Pier Luigi Giuseppe la maggiorazione del 30%
dell'indennità di posizione, così come previsto dal contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei
segretari comunali e provinciali del 22.12.2003 ed in particolare dalla tabella di cui all'allegato A) del
succitato contratto, contenente i requisiti di riscontro delle condizioni oggettive e soggettive in virtù delle
quali erogare la maggiorazione di posizione secondo le seguenti modalità:
a)decorrenza della maggiorazione di posizione dal 17.08.2017, fino a scadenza del mandato del Sindaco,
salvo revisione delle condizioni suddette in presenza di sostanziali mutamenti organizzativi e gestionali;
b)erogazione dell'importo con cadenza mensile;
-di riconoscere al Segretario Comunale Dott. Malcangi Pier Luigi Giuseppe che la retribuzione di posizione
(riferita agli importi annui lordi del precedente contratto come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL del
16.05.2001) non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'Ente - cosiddetto
GALLEGGIAMENTO - in base al Contratto Collettivo dell'area della dirigenza o in assenza dei dirigenti, a
quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa (art. 41 comma 5 del C.C.N.L. del
16/05/01);
3)di dare atto che al Segretario Com.le e Prov.le sarà attribuito un compenso annuale, denominato
RETRIBUZIONE di RISULTATO, in caso di conseguimento degli obiettivi assegnati, in misura non
superiore al 10% del proprio monte salari (art. 42 del CCNL dei Segretari Com.li e Prov.li del 16/05/01) e
che verranno successivamente determinati;
4)di dare atto che al suddetto segretario comunale competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate
ai servizi stessi, che saranno all'uopo individuati dalla Giunta Comunale;
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5)di dare atto che la responsabilità dei servizi citati scade con il mandato del Sindaco, salvo revoca;
6)di dare atto che gli obiettivi assegnati al responsabile testé nominato sono quelli desumibili dal programma
amministrativo del Sindaco, dal Bilancio nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con
atto formale dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento ovvero con deliberazioni di Giunta Comunale;
7)di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario del Comune di
Poggiorsini per quanto di competenza;
8)di disporre che il presente provvedimento venga notificato agli interessati;
9)di disporre, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale
del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

IL SINDACO
(Dott. Michele ARMIENTI)

Per accettazione
(Dott. Malcangi Pier Luigi Giuseppe)
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