DECRETO DEL SINDACO

N. 04 DEL 9 MARZO 2021

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI GESTIONALI SPECIFICHE AL SEGRETARIO
GENERALE DOTT. ANTONIO BASILE – PERIODO 1.03.2021-31.12.2021.

IL SINDACO
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in
particolare l’articolo 99 che prevede in capo al Sindaco la nomina del Segretario Comunale;
VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante: “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127”;
Visto l’art. 15, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, che testualmente recita: «1. Spettano al
sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con
l’ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale
rapporto.»
VISTA la deliberazione n. 150/1999 e s.m.i. del CdA Nazionale dell’ex AGES recante la procedura per la
nomina del Segretario titolare;
ATTESO che in data 31.7.2019 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Arcisate e Bisuschio la
convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria, deliberata dai Consigli Comunali
dei rispettivi comuni, e decorrente dal 2 agosto 2019 al 31 dicembre 2022;
ATTESO, altresì, che la sede di segreteria convenzionata tra il Comune di Arcisate (capofila) e il Comune di
Bisuschio, classificata come Segreteria Generale di Classe II, si è resa vacante a seguito del trasferimento
presso altro Ente del titolare;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bisuschio n. 40 del 21.12.2020, esecutiva
ai sensi di legge, inerente lo scioglimento dalla convenzione del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni
di Arcisate e di Bisuschio;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Arcisate n. 01 del 21.01.2021, esecutiva ai
sensi di legge, inerente lo scioglimento dalla convenzione del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di
Arcisate e di Bisuschio;
VISTO il decreto n. 10 del 22.1.2021 prot. uscita n. 019690 del 25.1.2021 emesso dalla Prefettura di Milano
– UTG – Albo Segretari Comunali e provinciali Sezione Regionale Lombardia, pervenuto in data 26.1.2021
prot. n 765, inerente la presa d’atto dello scioglimento della convezione di segreteria tra i comuni Arcisate e
Bisuschio;
VISTO il proprio decreto n. 2 del 22 febbraio 2021 con il quale veniva individuato il Dott. Antonio Basile
quale Segretario Generale idoneo ad assumere la titolarità di questa sede di segreteria generale di Arcisate di
classe II;
VISTO il decreto n. 44 in data 24.02.2021, trasmesso a mezzo PEC - Prot. Uscita N.0050587 del 24/02/2021,
acquisito al protocollo comunale al n. 1883 in data 25.02.2021, con il quale la Prefettura .U.T.G. di Milano
– Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia, ha assegnato a questa sede di
segreteria comunale il Dott. Antonio Basile, iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in
servizio nella fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di comuni con popolazione compresa fra i
10.001 e 65.000 abitanti);
VISTO il proprio decreto n. 3 del 1° marzo 2021 di nomina del Dott. Antonio Basile quale Segretario
Generale titolare della sede di segreteria generale di Arcisate di classe II a decorrere dal giorno 1° marzo
2021 (data di presa in servizio);
ATTESO che all’interno dell’Ente attualmente non risultano specifiche professionalità per lo svolgimento di
alcune funzioni gestionali con particolare riferimento ad attività attraibili a posizioni organizzative, ovvero
sono richieste competenze altamente qualificate in relazione a procedimenti di particolare complessità;

VISTE e richiamate le deliberazioni della Giunta comunale:
• n. 194 del 17.12.2019 con la quale è stata approvata la nuova macro struttura del comune di
Arcisate, ove è stato previsto la centrale acquisti e i servizi legali e assicurativi nel settore di
direzione giuridica del personale;
• n. 60/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento sul sistema di attribuzione, misurazione,
valutazione, trasparenza della performance;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta di quanto sopra, di assegnare per il periodo dal 01.3.2021 al 31.12.2021,
ai sensi del C.C.N.L. vigente per la categoria dei Segretari Comunali e Provinciali, al Dott. Antonio Basile,
nominato con proprio decreto n. 3 del 1° marzo 2021 titolare della sede di Segreteria Comunale di Arcisate,
di classe II le seguenti funzioni gestionali specifiche, ex art. 107 del T.U.E.L:
-

gestione Settore 8: Personale, Contratti, Centrale Acquisti, Servizi Legali e Assicurativi
assistenza legale/amministrativa al procedimento di alienazione del patrimonio immobiliare e
mobiliare derivante dall’eredità Parmiani

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei
servizi vigente, il Segretario Generale sostituisce i Responsabili di servizio in caso di assenza temporanea o
in caso di assenza del sostituto, già formalmente determinato con i decreti di nomina di ciascun Responsabile
di Servizio;
RICHIAMATI i seguenti articoli del CCNL sottoscritto in data 17.12.2020 relativo al Personale dell’Area
delle Funzioni Locali:
- articolo 105 del CCNL sottoscritto in data 17.12.2020 relativo al Personale dell’Area delle Funzioni Locali
che dettaglia le componenti della struttura della retribuzione dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l’articolo 107 co. 1 il quale ha rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 16.000,00.= il valore complessivo
annuo lordo per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui
all’art. 3, comma 6 del CCNL 1° marzo 2011, per gli incarichi in enti superiori ai 10.000 abitanti e fino a
65.000 abitanti;
- l’articolo 107 co. 2: “Fermo restando l’art. 4, comma 26 della legge n. 183/2011 e l’art. 16-ter comma 11
del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini
dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 5 del CCNL del 16/5/2001, il valore retributivo da
porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o,
negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva
retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni
di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1”;
ATTESO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 lettera c) del C.C.N.L. dei Segretari Comunali 16
maggio 2001 biennio economico 1998/1999, è demandata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa
la definizione delle condizioni, dei criteri e dei parametri per la definizione delle maggiorazioni della
retribuzione di posizione;
RICHIAMATO il Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003 che definisce criteri e parametri per la corresponsione della
maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento;
RITENUTO riconoscere e attribuire al Dott. Antonio Basile Segretario di fascia “B” (con idoneità a ricoprire
sedi di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti) che ricopre sede di segreteria di
classe II, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa dell’Ente, in relazione alle
funzioni specifiche assegnate con il presente decreto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
in materia ed in particolare dei criteri e parametri di cui al Contratto Collettivo Integrativo di livello
nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003, la maggiorazione della
retribuzione di posizione nella misura del 50% da quantificarsi secondo quanto previsto dal comma 7 articolo
107 del C.C.N.L. sottoscritto in data 17 dicembre 2020;

DECRETA
- di assegnare, per le motivazioni in narrativa espresse, con decorrenza dal 1° marzo 2021, ai sensi del
C.C.N.L. vigente per la categoria dei Segretari Comunali e Provinciali, al Dott. Antonio Basile Segretario di
fascia “B” (con idoneità a ricoprire sedi di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti),
nominato con proprio decreto n. 3 del 1° marzo 2021 titolare della sede di Segreteria Comunale di Arcisate
di classe II, le seguenti funzioni gestionali specifiche, ex art. 107 del T.U.E.L:
-

gestione settore 8: Personale, Contratti, Centrale Acquisti, Servizi Legali e Assicurativi
assistenza legale/amministrativa al procedimento di alienazione del patrimonio immobiliare e
mobiliare derivante dall’eredità Parmiani

- di dare atto che ai sensi dell’art. 14 del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi
vigente, il Segretario Generale sostituisce i Responsabili di servizio in caso di assenza temporanea o in caso
di assenza del sostituto, come già formalmente determinato con i decreti di nomina di ciascun responsabile
di servizio;
- di riconoscere al Segretario Generale, in relazione all’assegnazione di funzioni gestionali specifiche ex art.
107 del T.U.E.L., la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’articolo 107 co. 7 del CCNL
17.12.2020 in ossequio a quanto previsto dall’Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003, nella misura del 50%;
- di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla quantificazione e definizione del
trattamento economico spettante al Dott. Antonio Basile ivi compresa la maggiorazione della retribuzione di
posizione nella misura del 50%;
- di trasmettere copia del presente provvedimento:
o
o
o

al Segretario Comunale individuato Dott. Antonio Basile
al Responsabile del Settore Finanziario/Risorse Economiche
all’Ufficio Personale

IL SINDACO
(Gian Luca Cavalluzzi)

SERVIZO FINANZIARIO
Decreto Sindaco n. 04/2021
OGGETTO: Assegnazione di funzioni gestionali specifiche al Segretario Generale Dott. Antonio Basile– periodo 1°
marzo 2021– 31 dicembre 2021.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, c. 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267.

IL RESPONSABILE DEI SETTORE FINANZIARIO-CONTROLLO
Rag. Giovanni Marelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

