
C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

IL SINDACO

DECRETO SINDACALE N.° / 1 'J  DEL/ | 3  DEL 1 1  «AG. 2020

Oggetto: Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi - CCNL normativo dei Segretari Comunali e 
Provinciali stipulato in data 16/05/2001 - Applicazione dell’art. 41, comma 4.-

IL SINDACO

Premesso che:
-1’ avv. Alessandro IZZI, nato a Formia il 03/10/1958, iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali presso il Ministero delPIntemo, ex Ages, al n. 2964 è stato nominato con Decreto 
Sindacale n. 13 del 03/09/2018 titolare dell'Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Formia 
con presa di servizio a far data dal 10/09/2018;
-che le funzioni svolte dal Segretario Comunale sono quelle indicate nell’art. 97 del D.Lgs. 
267/2000;

Richiamato l’art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 465/97 che testualmente dispone: “Spettano al 
Sindaco e al Presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del 
Segretario con l ’Ente locale presso il quale il Segretario presta servizio e in ordine agli istituti 
contrattuali connessi con tale rapporto

Richiamato altresì, il CCNL normativo 2006/2009 ed economico 2008/2009 dei Segretari 
Comunali e Provinciali;

Preso atto che:
-in data 22 dicembre 2003 è stato siglato l’Accordo n. 2 per il CCNL Integrativo di Livello 
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali per le materie di cui all’art. 4, Comma 1, lett.c) e d) 
del CCNL del 16/05/2001, con il quale sono stati dererminati i criteri ed i parametri per la 
definizione della maggiorazione della indennità di posizione con Tindividuazione di condizioni 
oggettive e soggettive (inserite nell’allegato A del citato contratto) che, come definita ai sensi del 
comma 3 del medesimo art. 41, assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di 
lavoro, ivi compresa quella per lavoro straordinario;
- l’art. 1, commi 1 e 2 dell’Accordo Integrativo del 13 gennaio 2009, prevede che la percentuale 
della maggiorazione della retribuzione di posizione è fissata nella misura massima del 50% 
eli’indennità in godimento;
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-l’art. 3 del CCNL 01/03/2011 prevede che, ai fini della maggiorazione di cui al comma 4 delPart. 
41 del CCNL 16/05/2001 trovano applicazione gli importi definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL 
16/05/2001, e in senso conforme dispone anche il Parere dell’ARAN SEG.042 del 05/05/2015; 
-l’applicazione dell’istituto contrattuale della maggiorazione della retribuzione di posizione deve 
essere preceduta dalla verifica delle condizioni, criteri e parametri previsti dall’art. 1 del Contratto 
Decentrato e in particolare, le condizioni sono suddivise in oggettive (complessità organizzativa 
complessità funzionale-disagio ambientale) e soggettive (attività gestionali - incarichi speciali - 
progetti speciali), e risultano specificate nelle tabelle di riscontro allegate all’Accordo predetto.

Richiamati i CC.NN.LL. di categoria per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005 e s.m. i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 09/10/2018 con la quale si è provveduto al 
recepimento del Contartto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e 
Provinciali-Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003.

Rilevato che, in ordine alla esigibilità della applicazione delPart. 41, comma 4 del CCNL del 
16/05/2001 viene riscontrata l’eseguibilità dell’Accordo, a far data dalla presa di servizio del 
Segretario Generale A w . Alessandro IZZI ovvero dal 19/09/2018 dandosi atto che, per mero errore 
materiale, non si è ancora provveduto alla formale attuazione dello stesso;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover applicare il precitato Contratto Integrativo Decentrato al 
Segretario Generale aw . Alessandro IZZI in relazione alle condizioni, ai criteri ed ai parametri di 
cui al menzionato Contratto Integrativo determinandone motivatamente la relativa percentuale di 
applicazione;

Dato atto che il Segretario Generale, oltre alle funzioni indicate nel citato art. 97 del D.Lgs. 
267/2000, esecita ogni altra funzione attribuitogli dal Sindaco;

Rilevato che con Decreto Sindacale n. 16 del 19/09/2018, oltre al coordinamento dell’Ente ed al 
ruolo previsto dal Regolamento per la disciplina del Sistema Integrato dei Controlli Interni, all’A w . 
Alessandro Izzi vengono attribuite le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza;

Dato atto che per ciascuna delle condizioni oggettive e soggettive di cui alla Tabella- allegato “A” 
della deliberazione di G. C. n. 75 del 09/10/2018 di approvazione del citato Contratto Integrativo 
Decentrato si rileva distintamente il riscontro delle condizioni appositamente evidenziate come di 
seguito:



ALLEGATO A

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE:

COMPLESSITÀ’ ORGANIZZATIVA - COMPLESSITÀ’ FUNZIONALE -  DISAGIO AMBIENTALE

A Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi 1 -si

B Grado di indipenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell’Ente 2-si, elevata

C Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate no-

D Complessità in tem a di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e o dei responsabili degli uffici e dei servizi 3-si, elevata

E Rappresentanza esterna 4-si

F Presenza in particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi no

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

no

H Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. o dei dirigenti. no
t Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza 5-si

TOTALE FUNZIONI 5
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/ TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE

ATTIVITÀ’ GESTIONALI-INCARICHI SPECIALI-PROGETTI SPECIALI

A Assistenza giuridico-amministrativo mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi 1-si

B Grado di collaborazione nei confronti degli Organi dell’Ente 2-si, elevata

C Complessità e rilevanza dell’attività rogatoria » 3. si, elevata

D Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali ad es. Commissioni Consiliari Conferenza 
Capigruppo)

4-si

E Attribuzione di funzioni aggiuntive e attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti 5-si

F Funzioni aggiuntive conferite dal Capo deH’Amministrazione 6-si

G Responsabilità della cura dell’attuazione dei provvedimenti 7-si

H Responsabilità dell’istruttoria delle deliberazioni 8-si

I Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni 9-si

J Componente di Commissioni di gara e di concorso reso “ratione officii” no

K Rilascio di atti e certificazioni attestativi e di comunicazione 10-si

L Altre competenze annoverabili nell’ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il Capo 
dell ’Amministrazione

11-si

M Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica no

N Appartenenza al Nucleo di Valutazione o servizio di Controllo Interno con funzioni di raccordo tra l ’Ente e l ’Organo di 
Valutazione

no

0 Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall’Ente no

P Incarichi di Responsabilità di Servizio, Settore o Area no

TOTALE FUNZIONI 11
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Rilevato che, per quanto sopra, per la TABELLA per il riscontro delle condizioni oggettive 
vengono accertate positivamente n. 5 funzioni e che per la TABELLA delle condizioni soggettive 
vengono accetate positivamente n. 11 funzioni;

Visto il seguente ALLEGATO “B” alla citata deliberazione di G.C. n. 75 del 09/10/2018 relativa 
alla ponderazione in termini di percentuale per l’applicazione dell’art. 41, comma 4, del CCNL 
normativo dei Segratri Comunali e Provinciali stipulati in data 16/05/2001:

____________________________________________________ ALLEGATO B _____________________________________________
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LIVELLO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E

PROVINCIALI ACCORDO N. 2 DEL 22/12/2003

Ponderazione (in termini di maggiorazione percentuale sulFindennità di posizione) delle funzioni di cui all’art. 1 e all’allegato A
delPAccordo Integrativo Nazionale n. 2 del 22/12/2003.

CONDIZIONI OGGETTIVE (riferite all’Ente)

Fino a 2 funzioni rilevate nell’ambito della tabella 
A. all. A per il riscontro delle condizioni oggettive:

B.

CONDIZIONI SOGGETTIVE (riferite alle funzioni svolte dal Segretario)

Fino a 2 funzioni ricoperte nell'am bito della tabella 
all. A per il riscontro delle condizioni soggettive

Maggiorazione spettante + 5%

B.

C.

Fino a 4 funzioni ricoperte nell'am bito della tabella 
all. A per il riscontro delle condizioni soggettive Maggiorazione spettante + 20%

Fino a 5 funzioni in poi ricoperte nell’ambito della 
tabella all. A. per il riscontro delle condizioni soggettive Maggiorazione spettante + 25 %

Il costo complessivo della maggiorazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, delPAccordo Nazionale Integrativo n. 2 del 22/12/2013, non 
può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione (comprensiva dell’eventuale galleggiamento) in 
godimento.
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Ritenuto, pertanto in ragione di quanto sopra, di dover riconoscere al Segretario Generale avv. 
Alessandro Izzi, a far data dalla presa di servizio presso 1’ Ufficio di Segreteria Generale del 
Comune di Formia avvenuta il 10/09/2018 l’applicazione del citato art. 41, comma 4, del CCNL 
del 16/05/2001 nella misura del 50% della indennità di posizione come determinata a tal fine 
dall’art. 3 CCNL del 16/05/2001;

Visti:
-Il Decreto Legisaltivo 18 agosto 2000, n. 267;
-Fart. 15D.P.R. n. 465/1997;
-lo Statuto Comunale;
-Il Regolamneto sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- 1 vigenti CCNL Nazionali e Decentrati dei Segretari Comunali e Provinciali;

Attesa la propria competenza

DECRETA

1)Di riconoscere, per quanto ripottato in premessa e quivi ritrascritto, al Segretario Generale avv. 
Alessandro Izzi, come sopra generalizzato e quale Segretario Generale del Comune di Formia di 
Classe IA B, iscritto al relativo Albo al n. 2964, alla Fascia professionale “A”, la applicazione 
delPart. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali stipulato in data 16/05/2001, 
nella misura del 50% della indennità di posizione come determinata a tal fine dall’art. 3 CCNL del 
16/05/2001 a far data dal 10/09/2018 (assunzione della titolarità deH’Ufficio di Segreteria 
Comunale);
2) di dare atto che sono fatti salvi gli adeguamenti del trattamento economico derivanti, anche a 
titolo di conguaglio, spettanti a seguito di rinnovi contrattuali;
3 ) di dare atto che la retribuzione di risultato sarà commisurata in base ai criteri in premessa e sulla 
base della scheda di verifica in ragiome della misura massima del 10% del trattamento economico 
complessivo in godimento ai sensi dell’art. 42 del CCNL 16/05/2001 e s.m.e i.;
4)di demandare al Responsabile “Finanziario Economico Personale” l’esecuzione del presente 
provvedimento, ivi compreso il conguaglio stipendiale a decorrere dalla data di assunzione del 
10/09/2018 oltre che per le altre voci retributive corrisposte e/o da corrispondere.-

IL SINDACO 
Prof. Paola VILLA

'mcCbovJJCQcO
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