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Comune di Santa Maria a Vico 

Provincia di Caserta 
 
 
Decreto n.  8    del  12.2.2018                          
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.  del 26.01.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, il Comune di Santa Maria a Vico (CE) ha provveduto all’approvazione della 
convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale con il 
Comune di Bucciano; 

 il Comune di Bucciano  ha approvato la medesima convenzione con delibera di Consiglio 
Comunale n. 3 del 08.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;  

 come risulta dalle stesse convenzioni, entrambi i Comuni appartengono alla Sezione 
regionale Campania dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali . 

 i due Comuni, insieme, sono classificati in classe II, ai fini della designazione del segretario 
comunale, in quanto Santa Maria a Vico è Comune di classe II. 

 la gestione associata avrà decorrenza dalla presa d’atto da parte del Ministero dell’Interno 
Ufficio territoriale del governo di Napoli ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Campania. 

 che Ministero dell’Interno Ufficio territoriale del governo di Napoli ex Agenzia Autonoma 
per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della 
Campania, ha preso atto della gestione associata con decreto prot. n. 0025603 del 
31.01.2018 e assegnato in qualità di titolare la dott.ssa Claudia Filomena Iollo iscritta nella 
fascia B dell’Albo Regionale Campania.  

 Che con decreto sindacale n. 7 del 01.02.2018 il sottoscritto ha nominato la dott.ssa Claudia 
Filomena Iollo segretario Generale della segreteria convenzionata santa Maria a Vico ( CE); 

 Che il Segretario ha accettato la nomina e preso servizio in pari data.  
  

 
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. 
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 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 
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  n. 2 dell’11.01.2018 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 funzioni attribuite al Segretario Generale; 
 
Considerato, altresì che, ai sensi dell'art. 45, comma l, del citato CCNL del 16/03/2001, al 
segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva 
d'importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, commal, 
da a) ad e) in godimento.   
 

DECRETA  
 

Di attribuire, con decorrenza 01.02.2018 il seguente trattamento economico al segretario generale 
dott.ssa Claudia Filomena Iollo: 
 
 

  25% per sede 
convenzionata 

Stipendio tabellare 39.979,29 9.994,82 
Retribuzione di posizione 15.584,45 3896,000 
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 

 
 
 

2.324,04 

Indennità di vacanza 
contrattuale 20,16 X 13 

 
262,08 

 
65,52 

Tredicesima mensilità 3.331,61 832,90 
TOTALE 68.453,65 17.113,28 

 
 
 
Di dare atto che il Comune di Santa Maria a Vico (Ce) in qualità di Ente capofila pagherà la 
retribuzione mensile dovuta al Segretario e che il Comune di Bucciano provvederà al rimborso a 
Questo Ente del 34% di sua spettanza ; 

   
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;  
 



 Pagina 3 di 3

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                                                                 F.to      Il Sindaco 

                                                                                                         Andrea Pirozzi   
 
 

 
 

 
Per ricevuta 

                                                                     
F.to    Il Segretario Generale     

                                                   dott.ssa Claudia Filomena Iollo  


