
 

 

 

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’ 
Provincia di Cuneo 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

N. 164 del 19/05/2022 

 

 

Oggetto : 

DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL 

SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA 

I COMUNI DI VILLANOVA MONDOVÌ, ROCCAFORTE MONDOVÌ, 

GARESSIO, PIANFEI E LISIO, CON DECORRENZA DAL 01/05/2022. 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO. 

 

Visto il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001; 
 
Visto l’articolo 183 comma 9, del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Visti gli artt. 107 e 192 del D.L.vo n. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con 
deliberazione G.C.. n. 61/98; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 44/96; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione C.C. n. 89/91; 
 
Visto l’articolo 31 dello Statuto Comunale; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 27.09.2006 con cui vengono individuati 
i Responsabili dei Servizi; 
 
Visto il Decreto sindacale di attribuzione delle responsabilità allo scrivente ai sensi art. 109, c. 2 
del D.L.vo n. 267/2000. 
 



 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 09/03/2022, esecutiva ai sensi di 

legge, con cui: 

- è stato disposto, con decorrenza 01/05/2022, lo scioglimento anticipato della convenzione di 

segreteria tra i Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Garessio e Pianfei; 

- è stato costituito, contestualmente e con pari decorrenza, l’ufficio associato di Segreteria 

Comunale in convenzione tra i Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, 

Garessio, Pianfei e Lisio ex art.98 comma 3 del TUEL; 

- si è dato atto che il Comune di Villanova Mondovì è l’Ente capofila della nuova convenzione 

di Segreteria, il cui Sindaco pro tempore è competente all’individuazione, nomina e revoca 

del Segretario Titolare della sede; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/10/2020, il quale dispone che le convenzioni 

stipulate a far data dal 01/12/2020 (data di entrata in vigore del DM) devono essere classificate, ai fini 

della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto; 

 

DATO ATTO, pertanto, che per le nuove convenzioni non risulta più applicabile il previgente criterio 

volto alla classificazione delle convenzioni di segreteria in base alla popolazione del solo ente 

capofila; 

 

CONSIDERATO che la nuova convenzione di segreteria conta complessivamente n.ro 13.181 

abitanti al 31/12/2021 (Villanova Mondovì n.ro 5.877, Roccaforte Mondovì n.ro 2.088, Garessio n.ro 

2.896, Pianfei n.ro 2.130, Lisio n.ro 190); 

 

PRESO ATTO che con decreto del Sindaco del Comune di Villanova Mondovì, in qualità di Ente 

capofila, n.5 del 12/04/2022 è stato nominato il dott. Salvatico Fabrizio, nato a Cuneo il 26/10/1961, 

quale titolare della segreteria convenzionata dei comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, 

Garessio, Pianfei e Lisio e la decorrenza dell'assunzione in servizio è stata fissata nel giorno 

01/05/2022; 

 

VISTO l'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001, che 

stabilisce che gli enti assicurino, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di 

spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione 

dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza; 

 

PRESO ATTO che l'art.107, comma 2, del CCNL 17/12/2017, fornisce specifiche disposizioni sulle 

modalità di applicazione della disposizione contrattuale richiamata al paragrafo precedente; 

 

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 17/12/2020 per il personale di qualifica dirigenziale del 

comparto Funzioni Locali riferito al triennio 2016-2018; 

 

PRESO ATTO che il richiamato C.C.N.L. si applica, secondo le previsioni, dell’art.7, comma 3, del 

CCNQ del 13.7.2016, ai segretari comunali e provinciali, iscritti all’Albo previsto dall’art.98 del 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, e all’art.9 del DPR n.465 del 1997; 

 

RITENUTO di dover provvedere, alla luce del combinato disposto delle norme sopra richiamate, alla 

ridefinizione del trattamento economico spettante al Segretario incaricato, dott. Salvatico Fabrizio, 

con decorrenza dal 01/05/2022;  

 

VISTO l'art. 16 ter del D.L. n. 162/2019 che ha ridefinito i criteri di classificazione delle sedi di 

segreteria convenzionate; 



 

 

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Villanova Mondovì, in qualità di Ente capofila, n.7 del 

03/05/2022, controfirmato per presa visione e per accettazione, da parte di tutti i Sindaci dei Comuni 

convenzionati, con cui sono state attribuite al Segretario Comunale le funzioni gestionali aggiuntive 

ai sensi dell’art.97, co.4, lett.d) del D.Lgs.267/2000 e di corrispondere allo stesso una maggiorazione 

del 50% della retribuzione di posizione, ai sensi dell’art.41 del CCNL 16/05/2001;  

 

VISTO l’accordo integrativo del 13/01/2009 al CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 

16/05/2021; 

 

VISTO il parere ARAN AFL4 

 

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;  

 

VISTO, in particolare, l’art. 107 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI RICHIAMARE tutto quanto riportato in premessa. 

 

2. DI RIDETERMINARE il trattamento economico spettante al Segretario Comunale dott. 

SALVATICO Fabrizio, con decorrenza dal 01/05/2022, sulla base del vigente C.C.N.L. della 

dirigenza del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 17/12/2020, come di seguito riportato: 

- retribuzione tabellare (per 13 mensilità)    € 45.260,77 

- Indennità di vacanza contrattuale (per 13 mensilità)   €    316,83 

- Retribuzione di posizione fascia B (per 13 mensilità)  € 16.000,00 

- Maggiorazione retribuzione di posizione (per 13 mensilità) € 11.620,28 

- Indennità di convenzione (per 13 mensilità)    € 18.220,26 

Totale € 91.418,14 

 

3. DI DARE ATTO, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, del CCNL 

dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001, che la indennità di posizione 

complessivamente determinata al punto 2), pari ad € 34.794,96 (somma punto b) e punto d)) 

non risulta essere inferiore alla retribuzione di posizione stabilita nell’ente per la funzione 

dirigenziale più elevata, pari ad € 16.000,00; 

 

4. DI INCARICARE l’ufficio ragioneria di dare esecuzione al presente provvedimento, 

mediante adeguamento del trattamento stipendiale mensile da corrispondere con decorrenza 

dal mese di maggio 2022;  

 

5. DI DARE ATTO che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione 

trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, in forma non integrale qualora contenga dati 

personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche 

finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4 D.Lgs  n. 33/2013 – limiti alla trasparenza). 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to dr. SALVATICO Fabrizio 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente Atto viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal  07 giugno 2022  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Fabrizio SALVATICO 

 

 

 
 
E’ copia conforme all’originale conservata agli atti. 
 
Villanova Mondovì,  07 giugno 2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Fabrizio SALVATICO 

 


