
COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO 
            PROVINCIA DI ISERNIA 

                    C.A.P. 86072 - Via Aldo Moro, 12 - tel. 0865/953104 – Fax. 0865/953103 - Partita IVA00085840940 – C. F. 80001890948 
E-mail:cerroalvolturno@tiscalinet. 
 

 

 

 

DECRETO SINDACALE N. 4/2017 del 16/02/2017 

OGGETTO: TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RICCARDO 

MONTEFUSCO 

 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che in data 23/01/2017 il Dott. Riccardo Montefusco  ha preso servizio presso la sede di segreteria del 

comune di Cerro al Volturno previa individuazione e conseguente assegnazione da parte della Prefettura di 

Campobasso; 

 

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del trattamento economico del segretario comunale come 

previsto dalla vigente normativa; 

 

Dato atto che il Dott. Riccardo Montefusco è iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari Comunale e Provinciali nella 

fascia professionale “C”; 

 

Visto il vigente CCNL dei Segretari Comunale e Provinciali per il biennio economico 2008-2009 siglato il 1° marzo 

2011, in base al quale con decorrenza dal 31 dicembre 2009 sono fissate per la fascia “C” le seguenti voci: 

- Retribuzione tabellare annua lorda per 12 mensilità (cui aggiungere la tredicesima mensilità) 31.983,43 euro 

- Retribuzione di posizione lorda annua per tredici mensilità 7.332,22 euro 

 

Visto l’art. 41 comma 1 del CCNL dei Segretari Comunale e Provinciali (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio 

economico 2008-2009) del 16 maggio 2001 in base al quale gli enti nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto 

della capacità di spesa possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione nei limiti stabiliti dalla 

contrattazione normativa decentrata; 

 

Visti gli accordi integrativi del 22/12/2003 e del 31/01/2009; 

  

Visto il decreto sindacale n. 2 del 23 gennaio 2017 di conferimento della responsabilità del servizio finanziario-

tributario al segretario comunale con attribuzione della maggiorazione di cui sopra pari al 30% della retribuzione di 

posizione di cui al CCNL dell’01/03/2001 (pari a 2.199,67 euro lordi annui); 

  

Visto l’art. 41 comma 4 del CCNL dei Segretari Comunale e Provinciali (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio 

economico 2008-2009) del 16 maggio 2001, in base al quale gli enti  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 o, in assenza di dirigenti, a 

quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa (c.d. clausola di galleggiamento); 

 

Visto l’art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001 in base al quale al segretario comunale è attribuito un compenso annuale 

denominato retribuzione di risultato, correlato agli obiettivi assegnati, avente importo non superiore al 10% del monte 

salari del segretario comunale nell’anno di riferimento; 

 

Visto l’art. 45 comma 1 del CCNL del 16 maggio 2001 in base al quale al segretario che ricopre sedi di segreteria 

convenzionate è attribuita una retribuzione aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione 

complessiva (indennità di convenzione); 

 

Dato atto che si provvederà con separato provvedimento alla definizione della metodologia di valutazione e 

all’assegnazione al segretario comunale degli obiettivi annuali ai fini della successiva attribuzione della retribuzione di 

risultato; 

 



 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  

 

 

Visto il d.lgs 267/2000 s.m. e i. e il DPR 465/1997; 

DECRETA 
1) Di attribuire con decorrenza dal 23/01/2017 al segretario comunale dott. Riccardo Montefusco, titolare della 

sede di segreteria di Cerro al Volturno, il seguente trattamento economico: 

 

EMOLUMENTI:        IMPORTO ANNUO LORDO 

 

Retribuzione tabellare       euro 34.648,71 

 

Retribuzione di posizione       euro   7.332,22 

 

Maggiorazione retribuzione di posizione     euro   2.199,67 

 

Vacanza contrattuale       euro      212,55 

 

Galleggiamento         euro   3.379,53 

 

 

TOTALE        euro 47.563,38 

 

 

 

2) Di attribuire, nel caso di stipula di convenzione di segreteria con altri comuni, a decorrere dalla data di 

effettiva decorrenza: 

 

Indennità di convenzione       euro 10.495,23 

 

3) Di attribuire al segretario comunale, dopo aver stabilito i criteri di valutazione e assegnazione, la retribuzione 

di risultato, correlato agli obiettivi assegnati, avente importo non superiore al 10% del monte salari del 

segretario comunale nell’anno di riferimento, previa adozione di separato provvedimento di definizione della 

metodologia di valutazione e di assegnazione degli obiettivi annuali; 

4) Di corrispondere al segretario comunale i diritti di segreteria e di rogito nella misura spettante dalla vigente 

normativa, nonché il rimborso delle spese di viaggio da Comune capo convenzione agli altri Comuni 

convenzionati ai sensi della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti; 

5) Di demandare al servizio finanziario tutti gli adempimenti successivi e necessari ai fini dell’esecuzione del 

presente decreto; 

6) Di trasmettere copia del presente decreto al segretario comunale.  

 

 

                                                                                                                                  Il Sindaco 

                                                                                                                                              F.to  Remo Di Ianni 

  

 

 


