
 

COMUNE DI CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 

DECRETO N. 8 
in data  15/10/2020 

 

 
OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE DELLA 

CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I 
COMUNI DI TORRE PELLICE - CANTALUPA - ROLETTO - 
ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI 

E DEI SERVIZI      

 
L’anno DUEMILAVENTI addì quindici del mese di ottobre 

 nel proprio ufficio 

 
IL SINDACO Sig. Dott. BELLO Giustino 

 

   

PREMESSO che l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili 

degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 

collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del 

predetto D. Lgs., nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali; 

 

VISTI:  

- il decreto prefettizio della Prefettura di TORINO, n. 79 del 11/09/2020, Albo Segretari 

comunali e provinciali, sez. Piemonte, di assegnazione del segretario Comunale d.ssa Elisa 

Samuel quale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Torre Pellice 

(capofila), Cantalupa e Roletto; 

- il decreto del Sindaco del Comune di Torre Pellice, n. 26 del 10/09/2020, di nomina del 

suddetto Segretario comunale, iscritto nella fascia professionale B, quale segretario titolare 

della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Torre Pellice (capofila), Cantalupa e 

Roletto; 

 

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 4 del 20/06/2019, con il quale, considerate le 

esigue risorse umane in servizio presso l’ente, è stata assegnata al Segretario comunale pro-

tempore, ai sensi dell’art. 97, comma 4. lett. d), la Responsabilità dell’Area Personale;  

 

ATTESO che si rende necessario confermare l’attribuzione al Segretario comunale della sopra 

citata Responsabilità dell’Area Personale e Area Segreteria del Sindaco; 

 

VISTO:  

− il CCNL dei Segretari comunali e provinciali, sottoscritto in data 16.05.2001; 

− l’art 41 comma 4 del suddetto contratto che stabilisce che la retribuzione di posizione del 

Segretario può essere maggiorata secondo le quantità, i criteri e i parametri individuati in 

sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale; 

− il CCNL integrativo a livello nazionale, stipulato in data 22.12.2003,  che all’art 1, oltre a 



stabilire le condizioni, i criteri ed i parametri per la determinazione monetaria della 

maggiorazione della retribuzione di posizione, prescrive anche che al Segretario comunale 

siano conferite, con incarico formale, le funzioni che daranno vita alle maggiorazioni della 

retribuzione di che trattasi; 

 

DATO ATTO altresì che 

− la maggiorazione di che trattasi deve riferirsi singolarmente a ciascun comune che la 

eroga; 

− occorre definire ed attribuire la maggiorazione della retribuzione al Segretario comunale 

per lo svolgimento delle funzioni in capo al Comune di Cantalupa; 

 

VISTO il Contratto Collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e 

provinciali, stipulato in via definitiva il 22.12.2003 – accordo n. 2 e, in particolare, la tabella 

Allegato A) riportante i criteri ed i parametri per la determinazione della maggiorazione della 

retribuzione di posizione del Segretario comunale;  

 

ATTESO che si provvederà, in accordo con gli altri sindaci convenzionati, a definire le 

modalità di corresponsione degli emolumenti di cui all’art. 7 della convenzione e che, pertanto, 

si rimanda a successivo atto la determinazione della maggiorazione della retribuzione di 

posizione ex art. 41, comma 4 CCNL 16.05.2001 e la disciplina della corresponsione della 

retribuzione di risultato di cui all’art. 42 CCNL 16.05.2001;  

 

DATO ATTO sin d’ora che sussistono le disponibilità di bilancio sufficienti ad erogare la 

maggiorazione nel massimo del 22,22% del 50%, spettante pro-quota al Comune di Cantalupa; 

 

RILEVATO che, come si desume dal sito internet del Comune Torre Pellice, la posizione 

organizzativa massima nell’ambito della convenzione di segreteria è pari a ad € 16.000,00 e che, 

pertanto, nelle more delle determinazioni di cui sopra, verrà erogato dal comune capofila 

l’emolumento di cui all’art. 41, comma 5 del CCNL 16.05.2001 (inferiore a quello di cui all’art. 

41, comma 4 nella misura del 50%)  - cfr. parere ARAN n. 5/2011, con il quale si precisa che 

“gli effetti derivanti dall’istituto del galleggiamento debbano ricadere, in quanto realizza un 

unico soggetto giuridico, sulla sede di segreteria convenzionata complessivamente considerata e 

i relativi oneri quindi ripartiti secondo la proporzione percentuale di spesa prevista nel patto 

convenzionale”;  

 

VISTO l’art 15 del DPR 465/97 che dispone spettino al Sindaco le attribuzioni in ordine agli 

istituti contrattuali connessi al rapporto funzionale del Segretario comunale con l’ente locale; 

 

DATO ATTO, ai sensi della legge 190/12 e del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione, che le dimensioni e la struttura organizzativa dell’Ente non consentono 

l’applicazione del criterio di rotazione degli incarichi, neanche nei settori maggiormente esposti 

alla corruzione;  

 

RICHIAMATI infine:  

- il Decreto Sindacale n. 6 del 07/08/2019, con il quale il Segretario comunale è stato 

nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

- il Decreto Sindacale n. 7 del 19/10/2016, con il quale il Segretario comunale è stato 

nominato Titolare del  potere sostitutivo;  

e dato atto che i sopra citati provvedimenti si intendono confermati sino a revoca degli stessi;  



 

Visti gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 267/2000;  

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

 

D E C R E T A 
 

1. Di attribuire, ai sensi dell’art. 97, comma 4. lett. d), al Segretario comunale d.ssa Elisa SAMUEL, 

titolare della sede di segreteria convenzionata fra i comuni di Torre Pellice, Cantalupa e Roletto, le 

funzioni di Responsabile degli uffici e dei servizi, di cui all’art. 109, comma 2, con affidamento di 

tutte le competenze attribuite dall’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, dell’Area Personale, dalla 

data di presa in servizio presso la nuova convenzione (11.09.2020);  

 

2. Di riconoscere, nelle more della determinazione della maggiorazione della retribuzione di 

posizione ex art. 41, comma 4 CCNL 16.05.2001, con decorrenza dalla data di presa in servizio 

dell’11.09.2020, al Segretario comunale d.ssa Elisa SAMUEL, l’emolumento di cui all’art. 41, 

comma 5 del CCNL 16.05.2001 - cfr. parere ARAN n. 5/2011, con il quale si precisa che “gli effetti 

derivanti dall’istituto del galleggiamento debbano ricadere, in quanto realizza un unico soggetto 

giuridico, sulla sede di segreteria convenzionata complessivamente considerata e i relativi oneri 

quindi ripartiti secondo la proporzione percentuale di spesa prevista nel patto convenzionale”;  

 

3. Di dare atto che la quota di cui all’art. 41, comma 5 del CCNL 16.05.2001 di competenza del 

Comune di Cantalupa, pari al 22,22% in base alla percentuale di partecipazione alla convenzione di 

segreteria, sarà rimborsata al Comune di Torre Pellice nell’ambito del riparto delle spese semestrali;  

 

4. Di comunicare copia del presente decreto al segretario comunale e al responsabile del servizio 

finanziario per l’esecuzione. 

 

5. Di disporre che il presente decreto sia comunicato al segretario comunale supplente e venga 

pubblicato all’albo pretorio sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

Dott. BELLO Giustino 

 

 

 
  

 
 


