
 

DETERMINA  SINDACALE  N. 26 DEL 27/10/2017 

 

Oggetto: Attribuzione funzioni specifiche al Segretario Generale  dott. Giovanni Impastato. 

Applicazione art. 41, c. 4, del CCNL 22/12/2003 

 

IL SINDACO 

Premesso che con propria determinazione n. 21 dell’20/9/2017 è stato nominato Segretario 

Generale di questo Comune il dott. Giovanni Impastato 

 

Visto l’art. 10 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi il 

quale prevede, tra l’altro, che il Segretario Comunale eserciti ogni altra funzione attribuitagli dalla 

legge, dallo statuto, o conferitagli dal Sindaco, e che le competenze dello stesso sono specificate 

dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali che disciplina le funzioni svolte dal 

Segretario prevedendo, oltre ai compiti istituzionali, funzioni e compiti attribuiti dal Sindaco o 

dallo Statuto; 

 

Ritenuto che, oltre ai compiti istituzionali, il Segretario Comunale svolga le seguenti funzioni: 

. Proponga i provvedimenti di attuazione dei processi di cambiamento organizzativi dell’Ente; 

. Curi l’attuazione dei programmi definiti dall’amministrazione comunale; 

. Adotti i provvedimenti di mobilità interna del personale; 

. Coordini e sovrintenda, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, l’attività dei 

Responsabili dei Servizi, garantendone la sfera di autonomia gestionale; 

. Curi l’adozione di misure organizzative idonee a consentire l’analisi e la valutazione delle attività 

dei singoli servizi; 

. Convochi, presieda e coordini il comitato di direzione; 

. Curi la consulenza e collaborazione giuridico amministrativa ai Responsabili di Settore; 

. Svolga funzioni di Presidente della delegazione trattante; 

. Svolga funzioni di assistenza e di supporto all’Organo di valutazione; 

. Svolga la definizione di eventuali conflitti di attribuzione e/o competenza tra aree e/o servizi; 

. Svolga funzione di Responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari; 



. Svolga le funzioni di Responsabile dell’Ufficio speciale beni confiscati; 

. Svolga le funzioni rogatorie dei contratti nei quali l’Ente è parte; 

Considerato che sono state attribuite, altresì, al Segretario Comunale funzioni e competenze in 

materia di controlli interni ed è stato incaricato quale responsabile per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità e della trasparenza che, pertanto, dirige l’ufficio per il 

controllo di regolarità amministrativa e l’ufficio per la prevenzione della corruzione; 

Considerato, altresì, che l’attuale  Segretario Generale  dott. Giovanni Impastato  svolge la propria 

attività lavorativa secondo le condizioni, criteri e parametri previsti nell’accordo integrativo del 

CCNL dei Segretari comunali e provinciali; 

Ritenuto, nello specifico, che il Segretario attuale svolga le sue funzioni in un Ente di II classe 

(Segreteria Generale) di particolare complessità per responsabilità complessiva e di 

coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi e per la  presenza di n. 5 

settori di cui si compone la struttura organizzativa; 

Ritenuto di dover adottare i parametri per la determinazione monetaria, assegnando a ciascuno di 

essi sino ad un massimo di 20 punti (100 punti complessivamente) ed operando per l’attribuzione 

dell’indennità di posizione in proporzione rispetto ai parametri stabiliti e di seguito indicati: 

 

a. Condizioni oggettive: valore massimo attribuibile punti 50: 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

Complessità organizzativa 20 

Responsabilità complessiva e di coordinamento 15 

Presenza particolari uffici 15 

 

 

b. Condizione soggettive: valore massimo attribuibile punti 50: 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

Assistenza giuridico amministrativa-consulenza 

ai responsabili di Settore (P.O.) 

15 

Incarichi particolari 20 

Direzione uffici speciali 15 

 

Rilevato che per le condizioni oggettive: 

CONDIZIONI OGGETTIVE PESO 50% PUNTEGGIO 

OTTENIBILE 

PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

Complessità organizzativa 20% 20 20 

Responsabilità complessiva 

e di coordinamento 

15% 15 15 

Presenza particolari uffici 15% 15 15 

TOTALE 50% 50 50 

 

 

 



Rilevato che per le condizioni soggettive: 

CONDIZIONI OGGETTIVE PESO 50% PUNTEGGIO 

OTTENIBILE 

PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

Assistenza giuridico-

amministrativa-consulenza ai 

responsabili di settore (P.O.) 

15% 15 15 

Incarichi particolari 20% 20 20 

Direzione uffici speciali 15% 15 15 

TOTALE 50% 50 50 

 

Preso atto che la maggiorazione della posizione è determinata dal rapporto tra punteggio 

complessivo ottenuto e punteggio massimo realizzabile pari a 100; 

Che il punteggio finale risulta essere il seguente: 

PUNTEGGIO FINALE PUNTI 

Condizioni oggettive 50 

Condizioni soggettive 50 

Totale 100 

 

Accertato che la quota percentuale massima attribuibile è pari al 50% della retribuzione di 

posizione in godimento secondo i parametri sopra indicati; 

Che il punteggio ottenuto è pari a 100 su 100 e che quindi può essere attribuita la percentuale 

massima attribuibile pari al 50% e che l’importo di maggiorazione della retribuzione di posizione 

sarà incrementato del 50%; 

Rilevata la sussistenza e ricorrenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui all’allegato A) del 

CCN del 22.10.2003; 

Visto l’art. 42 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali quadriennio normativo 1998/2001 in 

materia di retribuzione di risultato; 

Visto il CCNL 1998/2001; 

Visto il CCNL integrativo nazionale del 22/10/2003; 

Vista la L.R. n. 30/2000; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del lavoro alle pubbliche dipendenze, approvato con 

D.Lgs. 165/2001; 

D E T E R M I N A 

 

Attribuire le funzioni ex art. 97, c. 4, lett. D) del D.Lgs. 267/2000 al Segretario Generale dott. 

Giovanni Impastato, enucleate in premessa a far data dal 01/11/2017 

Attribuire al Segretario Generale, dott. Giovanni Impastato,, per le funzioni ex art. 97, c. 4, lett. D) 

del DLgs. 267/2000, con decorrenza 1/11/2017, l’applicazione della maggiorazione della 

retribuzione di posizione nella misura del 50%, secondo l’art. 1 del CCID di livello nazionale dei 

Segretari Comunali e Provinciali; 



Individuare la retribuzione di risultato pari al 10% del monte salari percepito dal Segretario 

Generale, da corrispondersi previa valutazione positiva, che sarà effettuata dal Sindaco, con 

proprio provvedimento; 

Dare mandato al Settore I – Ufficio Segreteria – di trasmettere copia del presente provvedimento 

all’interessata ed all’Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali. 

         IL SINDACO 

         f.to Avv. Gianni Palazzolo 

 

 

In ordine alla presente determinazione si esprime parere favorevole per quanto concerne la 

regolarità tecnica. 

 

        Il Responsabile del I Settore 

            F.to Dott.ssa C. Palazzolo 

 

 

In ordine alla presente determinazione si esprime parere favorevole per quanto concerne la 

copertura finanziaria della spesa. 

 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                       F.to Dott.ssa P. Vitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


