COMUNE DI LEONFORTE
Libero Consorzio Comunale di Enna

DETERMINAZIONE SINDACALE
N. 15 DEL 03/05/2021
OGGETT O: Conferimento al Segretario Generale della titolarità di posizione organizzativa per il Settore 1° - Area
Amministrativa con conferimento di funzioni direttive e di gestione — Proroga.
IL SINDACO
Premesso che con propria determinazione n. 2 del 12.01.2021 è stata conferita al dott. Serafino Cocuzza, dipendente
di categoria "D" la Responsabilità del settore 1 - Area Amministrativa con attribuzione della P.O. con decorrenza
01.02.2021 per anni tre e/o sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Che a far data dal 19 aprile 2021 l'attuale Responsabile del 1° Settore - Area Amministrativa Dott. Serafino Cocuzza
ha comunicato di essere assente per motivi di salute;
Che con decreto Sindacale n. 12 del 19.04.2021 il Segretario Generale è stato nominato Capo Settore 1° - Area
Amministrativa in sostituzione del Funzionario titolare e fino al 30aprile c.a.
Che in data odierna il Dott. Cocuzza Serafino Responsabile del 1° Settore.- Area Amministrativa ha comunicato di
essere assente per motivi di salute;
Che pertanto si rende necessario prorogare, al Segretario Generale, la precedente nomina di Responsabile del 1°
Settore - Area Amministrativa, conferita con Decreto Sindacale n. 12/2021 e fino al rientro in servizio definitivo del
Funzionario Titolare Responsabile del 1° Settore — Area Amministrativa;
Che, allo stato attuale al fine di garantire la continuità del servizio sopra citato si rende obbligata assegnarne la
responsabilità al Segretario Generale a decorrere dalla data odierna e fino al rientro in servizio del titolare della P.O.;
Visto che l'art. 97, comma 4 lett. d), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce al Segretario Comunale ogni altra
funzione prevista dalle Statuto o dai Regolamenti dell'Ente ovvero conferitagli dal Sindaco;
Ravvisato che gli Enti Locali, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacita di spesa possono
corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione riferita agli importi annui lordi del precedente
contratto come definito dall'art. 3 comma 2, del CCNL del 16.05.2001;
La predetta indennità non può essere superiore al 50% secondo le condizioni stabilite in sede di contrattazione
decentrata integrativa nazionale (art.4 I comma 4 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001 - art.
I Accordo integr. Naz.le del 22/12/.2003 — Art. 1 Accordo integr. Naz.le del 13.01.2009 — lettera B del C.C. di livello
territoriale regionale della Puglia del 17/09/08);
Dato atto che la recente sentenza della Corte d'appello di Lecce, Sezione Lavoro, 19 gennaio 2018, n. 2772 in
particolare, si sofferma sull'istituto della maggiorazione dell'indennità di posizione, prevista dall'art. 41, comma 4, del
CCNL del 16 maggio 2001, affermandone il carattere obbligatorio (e non facoltativo) nel caso in cui vengano
attribuiti il segretario comunale incarichi aggiuntivi;
Ritenuto in considerazione delle complesse funzioni gestionali riconducibili nell'ambito dei servizi indicati in oggetto,
di riconoscere ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001, l'erogazione della maggiorazione del
50% della retribuzione di posizione in godimento;
Ricordato che ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del CCNI._ dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 01
marzo 2011 ("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 e il biennio economico 1998-

1999, trovano applicazione gli importi annuali lordi complessivi, per tredicesima 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) per il calcolo della maggiorazione e del galleggiamento occorre far riferimento alla
retribuzione di posizione del precedente contratto dei Segretari del 16.05.2001 (€ 9.296,22)
Visto il Regolamento sull'ordinamento Uffici e Servizi;
Visto l'O.R.E.L. Sicilia;
DETERMINA
1. Di prorogare, a far data dal 3 maggio 2021 e fino al rientro in servizio definitivo del Funzionario Titolare
Responsabile del 10 Settore — Area Amministrativa, Dott. Cocuzza Serafino, al Segretario Generale Dott.
Pierpaolo Nicolosi, la nomina di Responsabile del Settore 1° Area Amministrativa del Comune di Leonforte;
2.

Di attribuire per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, al suddetto Segretario Generale la maggiorazione
dell'indennità di posizione annua ai sensi dei citati C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali nella misura del
50% della retribuzione di posizione prevista per gli enti di fascia demografica superiore ai 10.000 abitanti dal
CCNL dei segretari del 16.052001 relativo al biennio 2000-2001 pari ad euro 9.296,22 annui lordi per tredici
mensilità;

3.

Dì trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Personale;

4.

Di disporre a cura dell'ufficio di segreteria, la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti, al
nucleo di valutazione ed ai responsabili di posizione organizzativa dell'ente,

5.

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nonchè sul sito
istituzionale del Comune di Leonforte, in forma di estratto nell'apposita sezione Dedicata ed integralmente in
forma permanente nella Sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione Personale — Dirigenti e Posizione
organizzativa

6.

Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabile dei Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di
regolarità contabile;

Il Responsabile del servizio
finanziario; vista la superiore
determinazione, attesta ai•sensi
dell'art. 1.47 bis, comma I del D. Lgs
267/2000 la regolarità contabile ed ai
sensi del l' art.151,
comma 4; del D. Lgs 267/2000,
correlato con l'art. I lettera i) della
Legge Regionale n. 48/1991, e
dell'art. 153, comma 5, del D. Las
267/2000 la copertura finanziaria in
relazione alle disponibilità effettive
negli stanziamentj di Tesa.
Leonforte li g;t3 /05
Il Resp.le l ettore 3°Ar
nanziaria
lo Costa
Dott

