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Decreto del Sindaco n. 18 del 19/10/2018 
 

 

OGGETTO: MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. REMO ORTU 

IL SINDACO 

 

Premesso che l’art.1 del Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei Segretari comunali e 

provinciali stipulato in data 22.12.2003, attribuisce agli Enti la possibilità di corrispondere, nell’ambito 

delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, una maggiorazione della retribuzione di 

posizione, in godimento da parte del Segretario Comunale, se sussistono le condizioni oggettive e/o 

soggettive e secondo i criteri e i parametri, previsti nell’allegato A; 

Preso atto che al Segretario Generale dott. Remo Ortu sono attribuite le seguenti funzioni: 

 Coordinamento e sovrintendenza delle Posizioni Organizzative; 

 Attribuzione della titolarità e responsabilità dell’Ufficio procedimenti disciplinari; 

 Attribuzione della titolarità dell’Ufficio prevenzione, corruzione e trasparenza  

 Responsabile dell’anticorruzione trasparenza e controlli  

 Presidente di parte pubblica; 

 Presidente del Nucleo di valutazione; 

Rilevato che le funzioni sopra descritte legittimano la corresponsione della maggiorazione della 

retribuzione di posizione in godimento in quanto le su citate funzioni corrispondono alle condizioni, ai 

criteri e ai parametri indicati nell’allegato A del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali _ Accordo 2; 

Dato atto che spettano al capo dell’Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali 

connessi al rapporto di lavoro del Segretario Generale, ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n.465/1997; 

Visto l’art. 3 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali biennio economico 2008 – 2009 sottoscritto in 

data 1 Marzo 2011 disciplina il trattamento economico ed in particolare:  

Al comma 7 statuisce “ Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell’attuazione delle 

previsioni dell’art. 41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo quadriennio normativo 1998-

2001 ed al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per 

tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall’art. 3 comma 2, del 

CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001; 
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Dato atto, altresì, che la retribuzione di posizione da considerare ai fini dell’attuazione dell’art. 41 comma 

4 su citato del Segretario Generale dott. Remo Ortu è pari a €. 18.592,47; 

Visto il D.P.R. n. 465/1997; 

Visti i CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, vigenti; 

Visto IL  D. lgs. n. 165/2001; 

Visto il D. lgs. n. 267/2000 ; 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa di attribuire al Segretario Generale dott. Ortu Remo la 

maggiorazione della retribuzione di posizione, nella misura percentuale del 50% della retribuzione di 

posizione in godimento per un importo pari a €. 9.296,24 per tredici mensilità. 

Di trasmettere il presente atto al Titolare di posizione organizzativa dei servizi finanziari personale 

contratti affari generali per gli adempimenti competenza. 

 

     

Il Sindaco 

Sabrina Licheri 

 

 


