
 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

DECRETO N. 58 DEL 03/12/2015
Settore proponente: AREA I - ORGANIZZAZIONE GENERALE 

OGGETTO:
DETERMINAZIONE  MAGGIORAZIONE  RETRIBUZIONE  DI  POSIZIONE 
ALLA SEGRETARIA GENERALE DOTT.SSA SUSANNA CALANDRA

 Il Sindaco   

Premesso che l’art.1 del Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei Segretari 
comunali  e  provinciali  stipulato  in  data  22.12.2003,  attribuisce  agli  Enti  la  possibilità  di  
corrispondere,  nell’ambito  delle  risorse  disponibili  e  nel  rispetto  della  capacità  di  spesa,  una 
maggiorazione della retribuzione di posizione, in godimento da parte del Segretario Comunale, se 
sussistono  le  condizioni  oggettive  e/o  soggettive  e  secondo  i  criteri  e  i  parametri,  previsti 
nell’allegato A;

Preso atto che alla  Segretaria Generale, Dott.ssa Susanna Calandra, nominata con Decreto 
Sindacale n. 54 del 23 novembre 2015 presso la Segreteria di questo Comune, con decorrenza dal  
1° dicembre 2015,  sono attribuite le seguenti funzioni:

· Coordinamento e sovrintendenza delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità;
·  Incarico di  Responsabile del   Settore I°  -  Area I°  -  Stato Civile,  Anagrafe, Servizi  Demografici, 
.Protocollo, URP e Messi Notificatori;
· Presidente  Delegazione Trattante di parte pubblica;
· Presidente del Nucleo di valutazione;

Rilevato che le funzioni sopra descritte legittimano la corresponsione della maggiorazione 
della retribuzione di  posizione in godimento in quanto le su citate funzioni  corrispondono alle 
condizioni,  ai  criteri  e  ai  parametri  indicati  nell’allegato  A  del  CCNL  dei  Segretari  Comunali  e 
Provinciali   Accordo 2   e  riportate  con il  relativo  punteggio  nell'allegato  al  presente decreto,  
costituendone parte integrante;

Dato atto che spettano al capo dell’Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti  
contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Generale, ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 
n.465/1997;

Visto l’art. 3 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali biennio economico 2008 – 2009 
sottoscritto in data 1 Marzo 2011 che disciplina il trattamento economico:
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Visto,in particolare il comma 7  che statuisce: “ 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  ed  al  biennio  economico  1998-1999,  trovano 
applicazione  gli  importi  annui  lordi  complessivi,  per  tredici  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;

Visto il D.P.R. n. 465/1997;
Visti i CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, vigenti;
Visto IL D. lgs. n. 165/2001;
Visto il D. lgs. n. 267/2000 ;
Visto l'art.  147/bis,  comma 1,  del  Decreto Legislativo n.  267/2000 in ordine al  quale si  

attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa del presente atto;

DECRETA
di attribuire,  per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate: 
alla  Segretaria Generale Dott.ssa Susanna Calandra, con decorrenza 1 dicembre 2015, oltre alla 
funzione  di  Coordinamento  e  sovrintendenza  delle  Posizioni  Organizzative  e  delle  Alte 
Professionalità, di Presidente  Delegazione Trattante di parte pubblica,  di Presidente del Nucleo di 
valutazione, incarichi normativamente previsti, l' incarico di Responsabile del  Settore I° - Area I° - 
Stato Civile, Anagrafe, Servizi Demografici, Protocollo, URP e Messi Notificatori;

di attribuire, conseguentemente, alla stessa la maggiorazione nella misura percentuale del 50% 
della  retribuzione di  posizione in  godimento per  tredici  mensilità  secondo i  parametri  indicati 
nell’allegato A del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali (Accordo 2)  e riportati con il relativo  
punteggio nell'allegato al presente decreto, costituendone parte integrante e sostanziale;

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente nei  
termini  e  con  le  modalità  previste,  sul  sito  dell'Ente  –  Sezione  Trasparenza   e  trasmesso 
personalmente alla Dott.ssa Susanna Calandra;

di incaricare la  Responsabile del Servizio Risorse Umane dell'esecuzione del presente decreto.

 

   Il Sindaco
   PALIOTTA CRESCENZO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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