
1 
 

 
 

 
DECRETO SINDACALE N. …13… del    5.6.2018   Prot.  n.  6241 

   
Oggetto: Allineamento della retribuzione di posizione del segretario comunale titolare alla piu’ 
elevata retribuzione di posizione in godimento da parte del responsabile del servizio LL.PP.-
Ufficio Comune ( c.d. galleggiamento), nei limiti della quota corrisposta dall’Ente. Art.41, 
comma 5, CCNL segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001. 
 

IL SINDACO 
 
Richiamati i propri decreti: 
n. 7 del 5.4.2017, n. 3138 di prot.,  di nomina del titolare della segreteria del Comune di Striano 
(NA), nella persona della dr.ssa Maria Rosaria Sica, iscritta all’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali della ex AGES - Sezione Regionale della Campania, fascia B.  
 
N. 8 del 7.4.2017, prot. n. n. 3262, con il quale venivano affidate al Segretario comunale dr.ssa 
Maria Rosaria Sica, nominata con decreto sindacale n. 7/2017, tutte le funzioni e i compiti 
previsti dallo Statuto  e dai regolamenti comunali e quelli assegnati dal Sindaco con proprio 
provvedimento, in particolare la presidenza della Delegazione trattante e del Nucleo di 
Valutazione, nonchè la responsabilità della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
determinando l’indennità di posizione spettante, tenuto conto delle funzioni aggiuntive 
assegnate, in complessivi € 13.260.39, comprensiva della maggiorazione del 50% (calcolata sulla 
retribuzione di posizione di cui all’art. 3, co. 2, ccnl 16.5.2001, biennio economico 2000-2001,  
pari a £ 21.000.0000 = € 10.845,60) .      
                                                                                          
N. 9 del 7.4.2017, prot. n. 3263, con il quale il Segretario Comunale dr.ssa Maria Rosaria Sica, 
veniva nominata, con pari decorrenza, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Responsabile della Trasparenza (RPTC) presso questo Ente. 
 
N. 14 del 6.6.2017, con il quale, a seguito di sottoscrizione, in data 12 maggio 2017, di 
convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, tra i Comuni di Striano e San Gennaro 
Vesuviano, per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e 
lavori secondo quanto previsto dall’art.  37, co. 4, del D Lgs n 50/2016, si disponeva di integrare 
il decreto n.3 del 17.01.2017, di nomina dell’Arch. Vittorio Celentano quale responsabile del 
Servizio LL.PP. dell’Ente, nominando il predetto dipendente Responsabile dell'Ufficio Comune, 
ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, co. 10, del D.Lgs. 267 /2000 e dell'art. 6, co. 2, della 
predetta convenzione, stabilendo la durata di tali  funzioni fino al 12.05.2019 (data di scadenza 
della convenzione); ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della citata convenzione, l'Ufficio Comune 
si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di 
Striano e il Sindaco del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune nomina il 
Responsabile dei medesimo Ufficio con proprio provvedimento attribuendogli le funzioni di cui 
all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, beni 
e servizi, nonché agli aspetti organizzativi dell'Ufficio; ai sensi dell’art. 12, co. 2, della 
convenzione ‘la retribuzione di posizione del Responsabile dell’Ufficio Comune è attribuita in 
conformità all’art. 14 del CCNL 22.1.2004: la differenza tra la predetta e quella in godimento è 
ripartita, in parti uguali, tra i Comuni convenzionati’. 
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N.16 del 4.7.2017, con il quale si integrava il sopradescritto decreto n. 14/2017, precisando che 
la retribuzione di posizione assegnata all'Arch. Vittorio Celentano, nella sua qualità di 
Responsabile dell’ufficio Comune, a far data dal 12.05.2017 e fino al 12.05.2019 è adeguata ad € 
16.000,00 annui, in conformità al disposto dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, con precisazione 
che gli oneri derivanti da tale incremento gravano su entrambi i Comuni. 
 
Visti  
l'art. 41 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16.05.2001, il 
quale, al comma 5, stabilisce che ...”gli Enti assicurano, nell’ambito delle risorse disponibili e 
nel rispetto delle capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia 
inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell’Ente in base al contratto 
collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato 
della più elevata posizione organizzativa”. 
 L’art. 3, co. 7, del CCNL 1 marzo 2011, secondo cui, ai soli fini dell’attuazione delle previsioni 
dell’art. 41, co. 5 ( c.d. galleggiamento ) dei CCNL del 16 maggio 2001, trovano applicazione gli 
importi annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione come definiti 
dall’art. 3 comma 2 del CCNL 16 maggio 2001 relativo al biennio economico 2000-2001. 
 
Dato atto che 
l’istituto contrattuale previsto dall’ art. 41, co. 5, CCNL dei Segretari  Comunali e Provinciali del 
16.5.2001, comunemente definito “galleggiamento”, garantisce al Segretario Comunale Titolare 
della sede di segreteria una retribuzione di posizione non inferiore a quella stabilita, in concreto, 
per la funzione dirigenziale più elevata nell’Ente in cui lo stesso presta servizio, con ciò  
perequando la retribuzione di posizione del Segretario Comunale, quale dirigente apicale 
dell’intera struttura comunale, a quella massima prevista in concreto, nel singolo Ente, per il più 
alto incarico di dirigente ( o di posizione organizzativa, in assenza di qualifica dirigenziale), se 
superiore a quella edittalmente prevista, dal CCNL di Categoria, per il Segretario Comunale 
medesimo. 
 
L'art. 4, co. 26, della L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità per l'anno 2012), recita: “Il 
meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall’articolo 41, comma 5, del Contratto 
collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il 
quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla 
retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l’eventuale maggiorazione di cui 
al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 
legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell’articolo 41, comma 5, del 
citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, 
anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data 
di entrata in vigore della presente legge”, e, ai sensi dell'art. 36 della medesima legge, tale 
disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012. 
 
Presso il Comune di Striano, Ente privo di personale con qualifica dirigenziale, la Responsabilità 
del Servizio LL.PP.-Vigilanza è  ricoperta dall’arch. Vittorio Celentano, dipendente cat. D,  a 
tempo pieno e indeterminato, il quale è anche Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione 
della Centrale di Committenza costituita tra i Comuni di Striano e di San Gennaro Vesuviano in 
virtù di apposita convenzione, con attribuzione della retribuzione di posizione annua lorda di  
euro l6.000,00. 
 
Vista  
La nota inoltrata al n. 6069 di prot. del 31.5.2018, con la quale il segretario comunale chiede di 
adeguare la retribuzione di posizione in godimento a quella percepita dal suddetto incaricato con 
pari decorrenza, fino alla concorrenza della quota corrisposta da questo Ente, tenuto conto di 
quanto riferito in apposito parere del servizio AnciRisponde, con il quale si chiarisce che ‘La 
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maggiorazione prevista dal comma 5 dell’art. 41, sopra citata, spetta al segretario solo se il 
valore complessivo della retribuzione di posizione corrisposta all’incaricato, in servizio 
esclusivo presso l’ente e utilizzato anche nell’ambito dei servizi in convenzione, è più elevata di 
quella corrisposta al segretario’, e che, nel caso in cui ‘l’indennità dell’incaricato fosse 
ripartita, la corresponsione della maggiorazione al segretario spetta considerando solo la quota 
riferita all’ente di appartenenza del segretario’. 
 
Ritenuto  
dover rideterminare,  mediante applicazione della clausola di galleggiamento, la retribuzione di 
posizione in godimento del segretario comunale, allineandola, con pari decorrenza, a quella 
percepita dal Responsabile dei Servizi LL.PP. e Polizia Locale, nonché Responsabile dell’ufficio 
Comune per la gestione della Centrale di Committenza, nei limiti dell’ammontare corrisposto dal 
Comune di Striano a tale titolo, pari a complessivi € 14.456,00 annui lordi. 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 

1. Di allineare la retribuzione di posizione in godimento da parte del Segretario Comunale 
titolare dr.ssa Maria Rosaria Sica alla più elevata  retribuzione di posizione attualmente 
in godimento da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. e Polizia Locale, nonché 
Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione della Centrale di Committenza, giusta 
convenzione in  essere tra i Comuni di Striano e di San Gennaro Vesuviano arch. Vittorio 
Celentano, nei limiti dell’ammontare corrisposto a tale titolo da questo Ente, in 
conformità di decreti sindacali nn. 14/2017 e 16/2017, con pari decorrenza. 

2. Di dare atto che la retribuzione di posizione spettante al segretario comunale per effetto 
di quanto sopra viene rideterminata, per effetto del galleggiamento, in complessivi € 
14.456,00 lordi annui, da liquidare  in  l3 mensilità, pari alla retribuzione di posizione 
corrisposta all’arch. Celentano con oneri a carico del bilancio comunale per effetto della 
surrichiamata convenzione. 

3. Di pubblicare il presente provvedimento, completo di attestazione di copertura finanziaria 
da parte del competente Responsabile di Servizio, sul sito istituzionale dell’Ente, nella 
sezione Amministrazione Trasparente. 

4. Di demandare al Responsabile dei Servizi AA.GG. e Finanziario gli adempimenti 
attuativi.  

Il Sindaco  
arch. Aristide Rendina 

 
 

 
PARERE E VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis e del IV comma 
dell’art.151 del D.Lgs. n. 267/2000 
ATTESTA 
la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento,  sul seguente 
intervento di Bilancio:  01.01.0201 rr.pp. 2017 e comp. 2018 "Segreteria Generale -
 (personale) spese per segretario comunale. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Maria Francesca Caputo 

. 
 
 
 
 


