Prot. 0004826/2020

San Pietro in Casale, 31/03/2020

Oggetto: C.C.N.L vigente SS.CC. e PP. Articolo 41 comma 4 – Applicazione IL SINDACO
Visto l’art. 41 comma 4 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 17/5/2001
relativo alla retribuzione di posizione;
Considerato che, con deliberazioni del Consiglio Comunale di San Pietro in Casale n. 4 del
10.03.2020, del Consiglio Comunale di Pieve di Cento n. 3 del 06.02.2020 e del Consiglio
Comunale di Malalbergo n. 3 del 27.02.2020 – esecutive ai sensi di legge - è stata approvata la
convenzione per l’esercizio delle funzioni di Segreteria generale in forma associata per il mandato
elettorale 2020/2024, tra i comuni di San Pietro in Casale (Comune capofila), Pieve di Cento e
Malalbergo fino al termine di scadenza del mandato;
Dato atto che il Segretario Generale, già titolare della sede di segreteria comunale in
convenzione, Dott. Criso Mario – Segretario Generale di fascia A iscritto al n. 1979 dell’Albo
Nazionale tenuto dal Ministero dell’Interno di Roma, è stato confermato nella titolarità con decreto
del Sindaco prot. n. 4811/2020 del 31.03.2020;
Ritenuto necessario procedere alla rideterminazione della retribuzione di posizione con
decorrenza 1 aprile 2020 sino al terminate mandato amministrativo attraverso le risultanze della
scheda di valutazione allegata, debitamente sottoscritta per conferma dai Sindaci dei Comuni di
San Pietro in Casale, Pieve di Cento e Malalbergo;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visti il D.Lgs. 267/2000 e il D.Pr. 465/1997.
DECRETA
-

-

-

di determinare l’applicazione dell’art. 41 comma 4 del C.C.N.L dei Segretari Comunali e
Provinciali del 17/5/2001 al trattamento retributivo da corrispondere al Segretario Generale
Dott. Criso Mario dal 1 aprile 2020 fino al termine del mandato amministrativo, relativo alla
maggiorazione della retribuzione di posizione, secondo le risultanze della allegata scheda di
valutazione, nella misura del cinquanta per cento;
Di stabilire che l’ufficio competente proceda alla erogazione con cadenza mensile della
retribuzione determinata a far data dall’1 aprile 2020, dalla quale decorre la nuova convenzione
di segreteria generale tra i comuni di San Pietro in Casale, Pieve di Cento e Malalbergo.
Di demandare al servizio personale dell’Unione Reno Galliera gli adempimenti successivi e
necessari ai fini dell’esecuzione del presente decreto;
Di pubblicare il presente decreto nell’apposita sezione trasparenza del sito web istituzionale.
IL SINDACO

Capo convenzione ufficio di Segreteria comunale Associato
Claudio Pezzoli
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