
 
 

 

 
Comune di Santa Maria a Vico 

Provincia di Caserta 
 
 
 
Decreto n.  5  del  25.01.2018                          

 

 

OGGETTO: 

 

Conferimento al Segretario Generale di funzioni aggiuntive.  

                                              

IL SINDACO 
 
PREMESSO: 

 che a seguito delle consultazioni elettorali del 31 Maggio 2015 il sottoscritto è stato 
nominato alla carica di Sindaco;  

 che, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del decreto legislativo n.267/2000, il Sindaco nomina i 
responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 
109 e 110 dello stesso decreto, nonché dallo Statuto e dai regolamento comunali.  

 Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 27 ottobre 2016 avente ad oggetto 
“Rideterminazione struttura organizzativa, programma fabbisogno di personale 2017-2019, 
piano assunzionale” è stata riorganizzata la struttura dell’Ente ; 

 che con delibera di Giunta Comunale n. 101 del  12 giugno 2017 è stato approvato il “ Piano 
esecutivo di gestione (p.e.g.) armonizzato 2017-2019, piano degli obiettivi e delle 
performance, funzionigramma, regolamento di misurazione della performance”  

 che nella predetta delibera è detto che l’ ufficio contenzioso è alle dirette dipendenze del 
Segretario Generale; 

 
RITENUTO che al segretario Comunale oltre all’ ufficio contenzioso debbano essere attribuiti 
anche i poteri sostitutivi ex art. 2 della legge 241/90, nonché, in armonia con le funzioni di 
sovraintendenza e coordinamento degli uffici allo stesso attribuite dalla legge, la predisposizione 
del piano della performance  e la direzione delle attività di valutazione e misurazione della 
performance.    
   
VISTO, altresì, l'art. 97 comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, oltre le 
funzioni attribuite per Legge, il Segretario Comunale può essere chiamato ad esercitare ogni altra 
funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti ovvero conferitagli dal Sindaco.  
 
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".  
 
DATO ATTO che con precedenti decreti sono stati fissati i criteri e l’importo della maggiorazione 
della retribuzione di posizione del Segretario Comunale alla luce del presente incarico e di tutte le 
altre funzioni attribuite al Segretario Comunale.  
 
ACQUISITA l’autocertificazione relativa all’ assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità 
ai sensi dell’ art. 20 n. 39/2013.  

DECRETA 
 

Per quanto in premessa, DI NOMINARE la dott.ssa Iollo Claudia Filomena, Responsabile 
dell’ufficio contenzioso e di attribuirle, inoltre, le competenze in materia di organizzazione generale 
degli uffici e dei servizi, di predisposizione del piano della performance nonché la direzione delle 
attività di valutazione e misurazione della performance, fino alla scadenza del mandato sindacale e 
fatta salva la facoltà di revoca anticipata. 
 
Di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai sensi del D.lgs 
33/2013 . 
 
Di comunicare il presente provvedimento all’ interessata.  
 
 
Santa Maria a Vico, lì 25.01.2018                                             F.to    Il Sindaco 
                                                                                                         Andrea Pirozzi   
 
 

 
 

Per ricevuta 
                                                                     

F.to  Il Segretario Generale     
                                                   dott.ssa Claudia Filomena Iollo 

 
 
 


