Area Finanziaria
Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Ragioneria
DETERMINA DIRIGENZIALE N°195 DEL 20.10.2010

OGGETTO: Retribuzione di posizione del Segretario Comunale . Integrazione ai sensi dell’art.41, c. 5
Del CCNL dei Segretari Provinciali e Comunali 16.05.2001.

Il responsabile del procedimento: Dott. ssa Angela Ciani

I L

D I R I G E N T E

Visti gli artt. 107 e 109 - comma 1° - del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
Visto il decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali per l’area Finanziaria prot. n.18224 del
14/10/2009;
Preso atto del provvedimento, acquisito al protocollo Generale dell’Ente in data 27/07/2010 col n. 13326,
col quale

l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali

e provinciali sezione

Campania assegna la titolarità della Segreteria del Comune di Ariano Irpino, classe II, al Dott. Vincenzo
Lissa, nato ad Avellino il 11/02/1968, iscritto nell’Albo della Regione Campania nella Fascia professionale A ;
Visto il

decreto del Sindaco del Comune di Ariano Irpino del 28/07/2010

di

nomina

a Segretario

Comunale del Dr. Vincenzo Lissa con decorrenza 01 settembre 2010, con l’attribuzione del trattamento
economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali ;
Visto il CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 07/03/2008;
Richiamato l’art. 41, comma 5 del CCNL 16/05/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali che recita : gli
enti assicurano, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di
posizione del Segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’Ente in
base al Contratto collettivo dell’area della dirigenza……………..,
Visto il CCNL Dirigenti Enti locali Biennio 2008/2009 del 03/08/2010;
Visto il decreto Sindacale n. 17755 del 13 ottobre 2010 col quale si ridetermina la retribuzione di posizione
dell’unico dirigente in servizio presso questo Ente fino al 31/12/2010;
Ritenuto

dover applicare

la clausola

del c.d. galleggiamento che consente

al Segretario Comunale di

godere della stessa indennità di posizione, se superiore, in godimento ad un dirigente;
Ritenuto provvedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,
Quantificare in € 373,92 mensili l’importo da assegnare al Segretario comunale ad integrazione della
retribuzione di posizione ai sensi dell’ art. 41, comma 5, CCNL Segretari Comunale e Provinciali 16.05.2001
fino alla data di cessazione degli effetti del decreto sindacale n. 17755 del 13 ottobre 2010.

Imputare la spesa al cap 56/1 del PEG 2010

Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it;
•

Trasmettere il presente provvedimento al l’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio e, al
Segretario Generale e, per opportuna conoscenza , al Sindaco, all’Assessore Al Bilancio.

Addì 20.10.2010

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione - ai sensi dell’art.151 comma IV del Decreto legislativo 267 del
18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutivo.-

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______

