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Comune di Santa Maria a Vico 

Provincia di Caserta 
 
 
 
Decreto n. 3   del 11.1.2018                          
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
 

 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 necessario procedere alla determinazione del trattamento economico spettante al 
Segretario Comunale di questo Ente, dott.ssa Claudia Filomena Iollo, iscritto all'Albo previsto 
dall’art.98 del D.Igs. n.267/2000 e dall'art 9 del DPR n.465/1997 . 
Dato atto  che in data 01.03.2011 è stato sottoscritto tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali il 
contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 
2008-2009. 
Vista la tabella 3 allegata al nuovo CCNL dei segretari comunali e provinciali   biennio economico 
2008-2009; 
Rilevato : 

 che lo stipendio tabellare annuo lordo 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 stato rideterminato, 
con decorrenza dal 1° Aprile 2008, nelle misure indicate nella tabella 2, allegata al contratto 
suddetto. 

 che lo stipendio tabellare annuo ricomprende le misure dell'indennità integrativa speciale 
negli importi in godimento dei segretari come previsto dall'art.3 commi 2 e 3 del CCNL del 
7 marzo 2008, per il quadriennio normativo e per il biennio economico 2002-2003; 

 che lo 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 
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importi della retribuzione di posizione come determinata dal comma 2 dell' art. 3 del CCNL 
segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16.05.2001; 

 
Rilevato che con precedente decreto in pari data il sottoscritto, ha dato 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, e stabilito una maggiorazione dell’indennità di posizione 
pari al 50% in ragione delle ulteriori funzioni attribuite al Segretario Generale; 
 

DECRETA  
 
Di attribuire con decorrenza 03.01.2018 il seguente trattamento economico al Segretario Generale 
dott.ssa Claudia Filomena Iollo: 
 

Stipendio tabellare 39.979,29 
Retribuzione di posizione 15.584,45 
Maggiorazione ind. posizione  
determinata ai sensi del comma 2 dell’ 
art. 3 del CCNL segretari comunali e 
provinciali sottoscritto il 16.05.2001 

pari ad € 18.592,45. 

 
 
 

9.296,22 
Indennità di vacanza 
contrattuale 20,16 X 13 

 
262,08 

Tredicesima mensilità 3.331,61 
TOTALE 68.453,65 

 
Di dare atto  che al segretario comunale è attribuita, a seguito di valutazione annuale, altresì, una 
retribuzione di risultato, ai sensi dell'art.42 del  CCNL vigente, fino ad un massimo del 10% del 
monte salari;  
 
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  


