DECRETO DEL SINDACO

N. 007 DEL 1 APRILE 2021

OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DELLA
CONVENZIONE DI
SEGRETERIA GENERALE DEI COMUNI DI ARCISATE E BESANO – PERIODO 1° APRILE 2021/31
MARZO 2026 E ATTRIBUZIONE COMPETENZE ECONOMICHE AI SENSI DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA DELLE
FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 SOTTOSCRITTO IN DATA 17.12.2020.

IL SINDACO
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare
l’articolo 99 che prevede in capo al Sindaco la nomina del Segretario Comunale e l’art. 98 che prevede che i comuni
possano stipulare convenzioni per l’ufficio di Segretario Comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione
regionale dell’agenzia;
VISTE:
- la deliberazione n. 150/1999 e s.m.i. del CdA Nazionale dell’ex AGES recante la procedura per la nomina del
Segretario titolare, in particolare il punto n. 2 del deliberato che disciplina la costituzione della sede di segreteria
comunale mediante convenzione;
- la deliberazione n. 113/2001 del CdA Nazionale dell’ex AGES di interpretazione del punto 2b della deliberazione n.
150/1999;
VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante: “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127”;
ed in particolare l’art. 10 il quale prevede che:
- “I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con
deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato
di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria (comma 1);
- Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e
alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la
durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie.
Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente Sezione regionale dell'Agenzia” (comma 2);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto n. 10 del 22.1.2021 prot. uscita n. 019690 del 25.1.2021 emesso dalla Prefettura di Milano – UTG –
Albo Segretari Comunali e provinciali Sezione Regionale Lombardia, pervenuto in data 26.1.2021 prot. n 765,
inerente la presa d’atto dello scioglimento della convezione di segreteria tra i comuni Arcisate e Bisuschio;
VISTO e richiamato il proprio decreto n. 2 del 22.02.2021 con il quale veniva individuato il dott. Antonio Basile quale
Segretario Generale idoneo ad assumere la titolarità di questa sede di segreteria generale di classe II;
VISTO il proprio decreto n. 3 del 1° marzo 2021 ad oggetto:“Procedimento di nomina del segretario comunale –
nomina del dott. Antonio Basile quale segretario generale della segreteria generale di Arcisate classe II”.
ATTESO che sono intercorse trattative con il Comune di Besano per l’approvazione di una convenzione tra i Comuni
di Arcisate e Besano per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale;
ATTESO, altresì, che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Arcisate n. 12 del 29 marzo 2021 e
con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Besano n. 7 del 30 marzo 2021 veniva approvata
convenzione tra i suddetti comuni per lo svolgimento del servizio convenzionato di Segreteria Generale, per la durata di
anni 5 (cinque) decorrenti dal 1° aprile 2021;
VISTO e richiamato il decreto del 21.10.2020 del Ministero dell’Interno “modalità e disciplina di dettaglio per
l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alla convenzioni per l’ufficio di Segretario Comunale e
Provinciale” pubblicato in G.U. n. 297 del 30.11.2020 ed entrato in vigore lo corso 1.12.2020, il quale ridefinisce le
modalità di calcolo della popolazione residente ai fini della definizione della classe di appartenenza della segreteria
convenzionata stabilendo, all’articolo 2 quanto segue: “1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi
dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28
febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli
enti aderenti alla convenzione.”;

VISTE le attestazioni dell’Ufficio Anagrafe che rilevano una popolazione dei residenti al 31 dicembre dell'anno
precedente tale per cui la somma tra le popolazioni di Arcisate (n. 10.024 abitanti) e di Besano (2.559 abitanti)
riconduce la Sede di segreteria così convenzionata alla classe II^ : popolazione superiore a 10.000 abitanti;
VISTA la convenzione per il servizio congiunto di Segreteria Comunale di classe II stipulata in data 31.3.2021 tra i due
Enti, che avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° aprile 2021;
DATO ATTO che, come disposto dalla deliberazione n. 113/2001 del CdA Nazionale dell’ex AGES di interpretazione
del punto 2b della deliberazione n. 150/1999, l'ufficio di Segreteria Comunale convenzionato tra i Comuni di Arcisate e
Besano verrà ricoperto dal Segretario Comunale titolare già nominato dal Sindaco di Arcisate;
Visto il decreto n. 69 dell’1.4.2021 trasmesso a mezzo PEC in data 1.4.2021 prot. n. 0086702, n. prot. n.3233
dell’1.4.2021 con il quale la Prefettura .U.T.G. di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione
Regionale Lombardia, ha assegnato il sottoscritto Dott. Antonio BASILE alla convenzione di segreteria generale dei
comuni di Arcisate e Besano - classe II,

CONSIDERATO che il Segretario Generale del Comune di Arcisate deve, quindi, assumere la titolarità del servizio di
segreteria convenzionato tra i due Enti;
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.»
RITENUTO riconoscere a favore del Dott. Antonio Basile, iscritto nella fascia professionale B* (con idoneità a
ricoprire sedi di Comuni da 10.001 a 65.000 abitanti) dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione
Lombardia, quale Segretario Generale, con effetto dal 1° aprile 2021, il trattamento economico spettante quale titolare
della Segreteria Generale convenzionata di classe II tra i Comuni di Arcisate e di Besano, di cui al vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al Personale dell’Area delle Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in
data 17.12.2020;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 4 del 3 marzo 2021 di assegnazione al Segretario Generale Dott. Antonio Basile di
funzioni gestionali specifiche gestionali dal 1° marzo 2021 (data di effettiva presa in servizio) al 31.12.2021;
ATTESO CHE con il suddetto decreto è stata riconosciuta al Segretario Generale Dott. Antonio Basile in relazione
all’affidamento delle funzioni specifiche di cui al predetto decreto, la maggiorazione della retribuzione di posizione di
cui all’articolo del C.C.N.L. 17.12.2020 nella misura del 50%;
RICHIAMATI i seguenti articoli del CCNL sottoscritto in data 17 dicembre 2020 relativo al Personale dell’Area
Funzioni Locali triennio 2016/2018:
- articolo 106 ed in particolare il comma 3 che definisce la nuova retribuzione tabellare annua con decorrenza 1°
gennaio 2018;
- articolo 105 il quale stabilisce le componenti della retribuzione dei Segretari Comunali, tra le quali l’indennità di
posizione (lett. d);
- articolo 107:
o

comma 1) che ridetermina con decorrenza dal 1° gennaio 2018 i valori complessivi annui lordi, per tredici
mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali di cui all’art. 3 comma 6 del
CCNL del 1° marzo 2011 a seconda delle dimensioni demografiche degli enti;

o

comma 2: “Fermo restando l’art. 4, comma 26 della legge n. 183/2011 e l’art. 16-ter comma 11 del D.L. 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini dell’attuazione
di quanto previsto dall’art. 41, comma 5 del CCNL del 16/5/2001, il valore retributivo da porre a raffronto con
la retribuzione di posizione stabilita nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di
dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di
posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 41,
comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1.”;

o

comma 4) che testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ai soli fini
dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL del 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.”;

Richiamato 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;
ATTESO CHE ai fini dell’applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 107 del CCNL sottoscritto in data
17 dicembre 2020 la retribuzione di posizione stabilita per l’anno 2021 all’interno dell’Ente per la posizione
organizzativa più elevata risulta avere importo inferiore a quella riconosciuta al Segretario Comunale Dott. Antonio
Basile comprensiva della maggiorazione di cui all’41 del CCNL del 16/05/2001;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 8 della Convenzione per l’esercizio congiunto dell’Ufficio di
Segreteria Comunale sottoscritta in data 31.3.2021 tra il Comune di Arcisate ed il Comune di Besano, quest’ultimo è
tenuto al versamento del 25% delle spese complessivamente sostenute dal Comune di Arcisate a titolo di emolumenti a
carattere fisso e continuativo erogati a favore del Segretario Generale, mentre ciascuno dei Comuni convenzionati
provvederà singolarmente e con atti propri, all'impegno, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria, rimborsi e
degli emolumenti non fissi previsti dai C.C.N.L. vigenti ed applicabili per la categoria;
ACCERTATO che nulla osta alla nomina del già citato Segretario Generale quale titolare della sede di Segreteria
Generale di Arcisate, di classe II;
DATO ATTO che il Dott. Antonio Basile, come assegnato, ha dichiarato di accettare della nomina a Segretario
Generale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Arcisate e Besano, di classe II ed espresso la
propria disponibilità alla presa in servizio dal 1° aprile 2021;
RITENUTO, pertanto, procedere alla nomina del Segretario Generale, come assegnato con decreto n. 69 del 1.4.2021
dalla Prefettura .U.T.G. di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia, quale
titolare della segreteria convenzionata tra i comuni di Arcisate e Besano, di classe II;
TUTTO CIO premesso,
DECRETA
la premessa viene qui integralmente richiamata per formare parte sostanziale del presente provvedimento;
1) i nominare, ai sensi e per gli effetti tutti di legge, al Segretario Generale dott. Antonio BASILE, già titolare della
sede di segreteria di Arcisate, la titolarità della Segreteria Generale convenzionata di classe II tra i Comuni di Arcisate
e di Besano, a far data dal 1° aprile 2021;
2) di fissare il termine per l’assunzione di presa servizio per il giorno 1° aprile 2021, come concordato con il
Segretario Generale dott. Antonio Basile;
3) di dare atto che la durata della convenzione è stabilita per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dal
2021;

1° aprile

4) di riconoscere in capo al Segretario Generale Dott. Antonio Basile, inquadrato nella fascia professionale B*, il
seguente trattamento economico annuo complessivo, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto in
data 17 dicembre 2020:
a1

Trattamento tabellare - art. 106 comma 3 CCNL 17.12.2020

a2

Retribuzione di posizione (valore per 13 mensilità) - art. 107 comma 1 C.C.N.L.
17.12.2020

a3

Maggiorazione retribuzione di posizione (valore per 13 mensilità) -art.41, comma
4 C.C.N.L. 16 maggio 2001 (quota riferita a 13 mensilità)
I.V.C. (€ 23,32.=/mese)
13^ mensilità (voci a1 e a4)
Sommano
Indennità di convenzione (25%)
Totale

a4
a6

€ 41.779,17.=

€ 16.000,00.=
€ 9.296,22.= (50%)
€
279,84.=
€ 3.504,92.=
€ 70.860,15.=
€ 17.715,04.=
€ 88.575,19.=

5) di attribuire, inoltre, al Segretario Generale Dott. Antonio Basile i seguenti emolumenti:
• Diritti di segreteria di cui all’art. 10, comma 2 bis legge n. 114/2014 da liquidarsi da parte di ciascuno dei
Comuni convenzionati ai sensi di quanto previsto all’art. 8 della convenzione di Segreteria;

• Indennità di risultato non superiore al 10% del monte salari dell’anno di riferimento, previa valutazione degli
obiettivi raggiunti;
6) di procedere alla notifica del presente provvedimento al Segretario Generale nominato, dott. Antonio Basile;
7) di trasmettere copia del presente decreto alla Prefettura .U.T.G. di Milano – Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali
Sezione Regionale Lombardia Corso Monforte, 31 20122
MILANO PEC:
protocollo.prefmi@pec.interno.it
8) di trasmettere copia del presente decreto, ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti interessati, a vario
titolo, al procedimento amministrativo:
-

al Sindaco del Comune di Besano, quale comune convenzionato con il Comune di Arcisate per l’esercizio
congiunto dell’ufficio di segreteria comunale;

-

all’Ufficio Personale per l’aggiornamento del fascicolo personale e per la richiesta , alle scadenze di rito, al
Comune di Besano del versamento della quota di competenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della
convenzione per l’esercizio congiunto dell’ufficio di Segreteria Comunale sottoscritta con codesta
Amministrazione Comunale

-

al Responsabile del Settore Finanziario/Risorse Economiche;

IL SINDACO
(Gian Luca Cavalluzzi)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

