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Comune di Santa Maria a Vico 

Provincia di Caserta 
 
 
Decreto n.2  del  11.1.2018                            
 
Oggetto: Attuazione del Contratto collettivo integrativo nazionale Segretari stipulato il 22 dicembre 
2003. Determinazione criteri e maggiorazione dell'indennità di posizione del Segretario. 

IL SINDACO 
 
PREMESSO: 
 

 che, con proprio provvedimento prot.12831 del 22.12.2017 è stato individuato nella 
persona della dott.ssa Claudia Filomena Iollo, nata a Settimo Torinese (TO) il 
29/03/1964 e residente in Montesarchio (BN), alla via Benevento, 163, il Segretario 
Comunale idoneo a svolgere le relative funzioni presso la  segreteria generale di 
Questo Comune. 

 che  la prefettura UTG di Napoli, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- Sez. 
Regionale della Campania, con nota prot. 0255638 del 29.12.2017, acquisito al prot. 
n 1 del 02.01.2018, ha comunicato l’assegnazione del predetto  Segretario 
Comunale quale titolare di questa Segreteria;   

 che il Comune di Santa Maria a Vico (CE) è classificato in classe II, ai fini della 
designazione del Segretario Comunale. 

 che il sottoscritto, con decreto sindacale n. 1 del 02.01.2018 ha nominato la dott.ssa 
Iollo Claudia Filomena, quale  titolare della Segreteria di Questo Comune; 

 che la dott.ssa Claudia Filomena Iollo ha accettato l’incarico e preso servizio in data 
03.01.2018. 

CONSIDERATO che le funzioni di Segretario comunale e provinciale sono prioritariamente 
indicate nell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, oltre che nel regolamento 
comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici; 
 
RICORDATO: 

 che, in base al contratto nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali, la 
retribuzione di posizione assorbe ogni altro compenso connesso alle prestazioni di lavoro; 

 che l'art. 41, c. 4, del Ccnl 1998-2001 consente però di incrementare ulteriormente i 
compensi definiti, prevedendo che "gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel 
rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di 
cui al comma 3 rimandando alla contrattazione integrativa e decentrata la determinazione 
delle condizioni, criteri e parametri di riferimento per la sua definizione." 

 
RICHIAMATO il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e 
provinciali,di cui all'art. 4, c. 1, lett. e) e d) del Ccnl 1998-2001, sottoscritto in data 22 dicembre 
2003, avente ad oggetto "condizioni, criteri e parametri per la definizione della maggiorazione della 
retribuzione di posizione", nonché i "criteri" per la definizione del trattamento economico spettante 
al segretario nei casi di reggenza o supplenza". 
CONSTATATO, altresì, nel predetto contratto integrativo, per quanto concerne l'indennità di 
posizione si prevede che l'importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'Ente, 
delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario, non può essere superiore,negli Enti con meno di 
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tremila abitanti, al 30% della retribuzione di posizione di base e che le funzioni, individuate 
nell'allegato "A" del Contratto integrativo nazionale, che coincidono con le attività ed i compiti 
tipici del Direttore Generale non possono essere computate ai fini della maggiorazione della 
retribuzione di posizione qualora il Segretario sia stato nominato Direttore Generale; 
 
RITENUTO che la maggiorazione della retribuzione di posizione possa essere così definita: 
 valutazione della posizione da 0 a 19 maggiorazione pari a 0 
 valutazione della posizione da 20 a 39 maggiorazione pari al 20% del massimo contrattuale 
 valutazione della posizione da 40 a 49 maggiorazione pari al 40% del massimo contrattuale 
 valutazione della posizione da 50 a 59 maggiorazione pari  al 60% del massimo contrattuale 
 valutazione. della posizione da 60 a 69 maggiorazione pari  al 80% del massimo contrattuale 
 valutazione della posizione da 70 a 79 maggiorazione pari  al 90% del massimo contrattuale 
 valutazione della posizione da 80 a 100 maggiorazione pari al 100% del massimo contrattuale 
 
VISTA la scheda di valutazione per la determinazione della maggiorazione dell'indennità di 
posizione e rilevato che con la stessa sono stati fissati i fattori di ponderazione individuati dalla 
contrattazione decentrata, assegnato agli stessi  un punteggio e attribuito il punteggio al segretario 
in rapporto alla funzione effettivamente svolta; 
 
EVIDENZIATO che al segretario sono stati attribuiti compiti aggiuntivi ed in particolare lo stesso 
è responsabile del servizio contenzioso oltre che Responsabile anticorruzione e trasparenza, nonché 
referente del nucleo di valutazione,  controllo interno, accesso civico, poteri sostitutivi, etc 
 
DATO ATTO che, sulla base dell'esame delle condizioni oggettive e soggettive suddette come 
risulta dalla allegata scheda, al Segretario comunale Dott. Claudia Filomena Iollo, in servizio dal                  
presso Questo Ente in qualità di titolare della sede di Segreteria al segretario deve essere attribuita 
la maggiorazione pari al 100% del massimo contrattuale.  
 
RILEVATO che ai sensi dell’accordo integrativo sottoscritto in data 13.01.2009 ai sensi dell’art. 4 
comma 1, lett. c) del CCNL dei Segretari Comunali e provinciali del 16.05.2001. 
 la maggiorazione della retribuzione di posizione non può essere superiore al 50% anche nel 
caso in cui la sede di Segreteria  sia una convenzione tra due o più Comuni a prescindere dalla 
popolazione complessiva; 
 nel caso di sede convenzionata la percentuale di maggiorazione è calcolata sulla retribuzione di 
posizione comprensiva del 25% di cui all’ art. 45 del CCNL del 16.05.2001.  
RILEVATO altresì  

 che il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari collocati nelle fasce A, B 
e C, in conformità a quanto previsto dagli art.3 e.4 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008-2009, è 
rideterminato, con decorrenza dal 1° Aprile 2008, nelle misure indicate nella tabella 2, 
allegata al contratto suddetto. 

 che il nuovo stipendio tabellare ricomprende anche una quota dell' indennità di posizione 
come determinata ai sensi del comma 2 dell' art. 3 del CCNL segretari comunali e 
provinciali sottoscritto il 16.05.2001; 

 che ai soli fini dell'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'art 41, commi 4 e 5, del CCNL 
segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16.05.2001 trovano applicazione gli importi 
della retribuzione di posizione come determinata dal comma 2 dell'art. 3 del CCNL segretari 
comunali e provinciali sottoscritto il 16.05.2001; 

 
DATO ATTO che la retribuzione di posizione su cui calcolare la maggiorazione spettante alla 
Dott. Claudia Filomena Iollo è pari ad € 18.592,45. 
-  
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RITENUTO di dare applicazione all'art. 1 del Contratto collettivo integrativo di livello nazionale 
dei Segretari comunali e provinciali - Accordo n.2, sottoscritto in data 22 dicembre 2003, con le 
seguenti modalità: 
 decorrenza maggiorazione dal 03 Gennaio 2018; 
 erogazione dell'importo con cadenza mensile; 
 revisione delle condizioni suddette in presenza di sostanziali mutamenti organizzative o 

gestionali; 
DECRETA 

 
1.di dare applicazione all'art. 1 del Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari 
comunali e sciali - Accordo n. 2, sottoscritto in data 22 dicembre 2003, con le modalità indicate in 
premessa, che si richiamano e si approvano integralmente; 
 
2. di stabilire, con decorrenza 03.01.2018 nella misura del 50%, calcolato sul 100% della 
retribuzione di posizione, la maggiorazione dell’indennità di posizione spettante al Segretario 
comunale Dott. lollo Claudia Filomena. 
 
3.di individuare le seguenti modalità applicative della norma di cui al punto 2): 
 decorrenza maggiorazione dal 03.01.2018; 
 erogazione dell'importo in tredici mensilità; 
 revisione delle condizioni in presenza di sostanziali mutamenti organizzative o gestionali. 
 

Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario per l’esecuzione del presente   
provvedimento ; 
Di trasmettere  il presente provvedimento: 

 all’interessata; 
 alla prefettura UTG di Napoli, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- Sez. Regionale 

della Campania,  per quanto di competenza; 
 
Santa Maria a Vico lì 11.01.2018                                            F.to       Il Sindaco 
                                                                                                          Andrea Pirozzi 
 
 
 
 

    Per ricevuta 
                                                                          F.to   Il Segretario Generale     

                                                   dott.ssa Claudia Filomena Iollo  
 
 
 
 
 
 
 
 

All.: Scheda pesatura posizione 
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TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI NECESSARIE AL RICONOSCIMENTO DELLA 

MAGGIORAZIONE 
DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE. FATTORI  DI VALUTAZIONE Peso Punti Punteggio 

pesato 
1. CONDIZIONI OGGETTIVE 

Complessità organizzativa-complessità funzionale e disagio ambientale    

a) Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle 
linee di indirizzo degli organi. 

4% 4  
4 

b) Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza 
dell'Ente. 

4% 4                     
 4 

c) Entità delle risorse e finanziarie gestite c/o coordinate 1 % 1                       1 

d) Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei 
responsabili degli uffici e dei servizi. 

1% 1 1 

e) Rappresentanza esterna. 1 % 1 1 

f) Presenza di particolari uffici, di particolari forme di gestione dei servizi . 1% 1 1 

g) Ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni 
anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche 

2% 2 2 

h)Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei 
servizi, dei titolari di P.O. o dei dirigenti. 

3% 3 3 

i) Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza . 1% 1 0 

TOTALE CONDIZIONI OGGETTIVE 18% 18 17 

2. CONDIZIONI SOGGETTIVE 
 

Attività gestionali - incarichi speciali- progetti speciali.    

 

 

   

a) Assistenza giuridico amm.va mediante consulenza fornita ai resp.serv. 8% 8 8 

b) Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'Ente . 8% 8 8 

c) Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria. 2% 2 2 

d) Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio 
(quali Commissioni consiliari e Conferenza capigruppo) 

2% 2 0 

e) Funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti. 2% 2 2 

f) Funzioni aggiuntive conferite dal Capo dell'Amministrazione. 2% 2 2 

g) Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti. 2% 2 0 

2 h) Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni . 2% 2 2 

i) Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni. 2% 2 2 

j) Componente di Commissioni di gara e di concorso reso "ratione officii', . 2% 2 0 

 k) Rilascio di atti certificativi, attestativi e di comunicazione. 4% 4 4 

I) Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza 
collaborazione con il Capo dell'Amministrazione 

2% 2 2 

m) Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica . 3% 3 3 

n) Appartenenza al Nucleo di valutazione o servizio di controllo interno con 
funzione di raccordo tra l'Ente e l'organo di valutazione( controllo e 
anticorruzione 

3% 3 3 

o) Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla 
Regione e/o dall'Ente 

1% 1 0 

q) Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area 37% 37 37
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TOTALE CONDIZIONI SOGGETTIVE 82% 82 75

Valutazione complessiva della posizione. 100% 100 92 

 
Santa Maria a Vico (CE) lì 11.01.2018                                                                           Il Sindaco 
                                                                                                                                    Andrea Pirozzi   
 


