
 
 

  

 

 

DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 13-01-2022 

Registro Generale n.1 
 

Oggetto: SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PAOLO ZAPPA - ASSEGNAZIONE COMPETENZE 

ECONOMICHE 

 

IL SINDACO 
 
 

VISTO il Decreto n. 197 del 30.12.2021 emesso dalla Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del 
Governo di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia, con il 
quale si è preso atto della proroga della convenzione di segreteria, di classe seconda, tra i Comuni 
di Ponte San Pietro, Brembate di Sopra e Calusco d’Adda, la cui scadenza è stabilita alla data del 
31.12.2023; 
 

VISTA la Convenzione per la gestione associata dell’ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di 
Ponte San Pietro (Bg), Brembate di Sopra (Bg) e Calusco d’Adda (Bg), il cui capo convenzione di 
segreteria risulta essere il Comune di Ponte San Pietro, sottoscritta in data 23 dicembre 2021; 
 

CONSIDERATO che il Segretario titolare della segreteria convenzionata è il dott. Paolo Zappa; 
 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 20 del 31.12.2021 di attribuzione al Segretario Comunale dott. 
Paolo Zappa delle funzioni di Dirigente del Settore 2 “Direzione servizi di gestione e controllo del 
territorio” e del Settore 3 “Direzione servizi educativi, cultura e segreteria comunale” fino al 
31.12.2023; 
 

ATTESO che con il suddetto Decreto è stata riconosciuta al Segretario Comunale dott. Paolo 
Zappa, in relazione all’affidamento delle funzioni specifiche di cui al predetto decreto, la 
maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento di cui all’articolo 41 del C.C.N.L. 
16.05.2001, nella misura del 50%; 
 

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”; 
 

RICHIAMATI: 
- l’art. 105 del CCNL del 17 dicembre 2020 (CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni 
locali triennio 2016-2018), che stabilisce le componenti della retribuzione dei Segretari Comunali, 
tra le quali la retribuzione di posizione (lett. d) e una retribuzione aggiuntiva per sedi 
convenzionate (lett. h); 

- l’art. 41 del CCNL 16.05.2001, che rapporta la retribuzione di posizione alle dimensioni 
demografiche degli enti e l’art. 45, che attribuisce al segretario che ricopra sedi di segreteria 
convenzionate una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% 
della retribuzione complessiva di cui all’attuale art. 105, comma 1, da lettere a) ad e) in godimento; 

- il comma 1 dell’articolo 107 del C.C.N.L. sottoscritto in data 17 dicembre 2020 che definisce i 
valori della retribuzione di posizione, di cui all’art. 3, comma 6 del CCNL del 1° marzo 2011, aventi 
decorrenza 01.01.2018; 
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- il comma 4 dell’articolo 107 del CCNL sottoscritto in data 17 dicembre 2020 che testualmente 
recita: “Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ai soli fini dell’attuazione delle 
previsioni dell’art. 41, commi 4, del CCNL. 16.05.2001, continuano a trovare applicazione gli 
importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall’art. 3, 
comma 2, del CCNL del 16.05.2001, relativo al biennio economico 2000-2001”; 

- 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; 

- la circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 del Ministero dell’Interno – Albo Nazionale Segretari 
Comunali e Provinciali, che stabilisce: “fatta salva l’erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui 
all’articolo 45 del C.C.N.L. di categoria, la retribuzione di posizione del Segretario convenzionato, 
dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il Comune 
capofila”; 
 

RITENUTO riconoscere a favore del dott. Paolo Zappa, iscritto alla fascia B (con idoneità a 
ricoprire sedi di comuni con popolazione compresa fra i 10.001 e 65.000 abitanti), Segretario 
Comunale della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Ponte San Pietro, Brembate di Sopra e 
Calusco d’Adda, il trattamento economico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 
relativo al personale dell’area delle funzioni locali, sezione Segretari Comunali e Provinciali; 
 
 

DECRETA 
 

1. DI RICONOSCERE, per quanto meglio descritto in premessa, in capo al Segretario Comunale 

dott. Paolo Zappa, inquadrato nella fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di 

Comuni da 10001 a 65000 abitanti), il trattamento economico annuo complessivo, ai sensi del 

vigente Contratto Collettivo Nazionale corrispondente alla classe demografica della Segreteria 

convenzionata ricoperta di classe II, nonché la maggiorazione della retribuzione di posizione in 

godimento nella misura del 50% riconosciuta con proprio Decreto n. 20 del 31.12.2021, come 

di seguito specificato: 

DESCRIZIONE
IMPORTO ANNUO (13^ 

compresa)

Stipendio base 45.260,80

Indenn.vacanza contrattuale 316,81

Retribuzione di posizione  (art. 3 comma 6 CCNL 01.03.2011) 16.000,00

Retrib. aggiuntiva sedi convenzionate (art. 45 CCNL 16.05.01) 15.315,20

Maggior. Retr posiz (art. 41 c. 4 CCNL 16.05.01) 11.620,31

TOTALE EMOLUMENTI 88.513,12
 

 

2. DI DARE ATTO che il suddetto trattamento economico verrà automaticamente adeguato con 
la sottoscrizione di CCNL successivi all’attuale vigente relativo al triennio economico 2016-
2018; 
 

3. DI DARE ATTO, come previsto all’art. 4 della “Convenzione per la gestione associata 
dell’Ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di Ponte San Pietro, Brembate di Sopra e 
Calusco d’Adda”, che tutte le spese inerenti al funzionamento del servizio convenzionato, 
compresa la maggiorazione dell’indennità di posizione e la retribuzione di risultato, saranno 
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ripartite tra i Comuni convenzionati con le modalità stabilite dall’art. 7 della suddetta 
Convenzione. 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Segretario Comunale dott. Paolo Zappa, nonché 

al Servizio amministrazione del personale per gli atti di rispettiva competenza, con particolare 

riferimento: 

o all’aggiornamento del fascicolo personale; 

o alla trasmissione del presente atto ai Comuni di Brembate di Sopra e Calusco d’Adda, per 

opportuna conoscenza; 

o alla richiesta ai Comuni di Brembate di Sopra e Calusco d’Adda del versamento della quota 

di competenza, ai sensi di quanto previsto all’art. 4 della “Convenzione per la gestione 

associata dell’Ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di Ponte San Pietro, Brembate di 

Sopra e Calusco d’Adda”. 

 
 
 IL SINDACO 
  Matteo Macoli 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte 
San Pietro 

 
 


