
Comune di San Giuliano Milanese
Prot. n. 0043727 del 18/10/2012

DECRETO DEL SINDACO n.   17  del 09/10/2012

OGGETTO:  Conferimento  funzioni  aggiuntive  -  Assegnazione  incarico  di 
direzione di Settori e Staff.

IL SINDACO

Preso atto che l'attuale assetto organizzativo è così costituito:

•  risulta  vacante  la  direzione  dell'Area  dei  Servizi  Sociali  e  dell'Area  Cultura 
Educazione,  Sport  e  Tempo Libero  ed è  in  corso  di  pubblicazione  un  bando di 
selezione per l'individuazione mediante mobilità esterna, di un Dirigente delle Aree 
suddette;
•  con  proprio  decreto  n.  14  del  28/09/2012  si  è  proceduto  alla  conferma 
dell'incarico di  Dirigente a termine del  Settore Tecnico e Sviluppo del  Territorio, 
all'Arch. Fabrizio Agostinis fino al 31/10/2012;
•  l'Amministrazione ha pubblicato avviso di selezione pubblica per la copertura a 
tempo determinato di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000, di Dirigente del 
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio e del Settore Sviluppo Economia Locale ed 
è in corso di espletamento la selezione stessa;
• è stato prorogato l'attuale l'assetto delle posizioni organizzative in essere fino al 
termine del processo di riorganizzazione degli uffici e dei servizi;

Premesso  che  con  propri  Decreti  n.  15  e  16  del  1  e  5  ottobre  2012  è  stato 
individuato e nominato quale Segretario Generale, il Dott. Antonio Tumminello;

Ritenuto  opportuno,  nelle  more  della  riorganizzazione,  assegnare  al  Segretario 
Generale, Dottor Tumminello Antonio, oltre alle funzioni tipiche del segretario comunale, 
quelle attribuite dallo statuto e dai regolamenti, nonchè la direzione dei seguenti quattro 
settori attualmente non ricoperti da figura dirigenziale:

1. Affari Generali,  fino alla ridefinizione del nuovo assetto riorganizzativo dell'ente;
2. Servizi di Staff come individuati dagli artt. 10 bis e 10 ter del vigente Regolamento 

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, fino alla ridefinizione del nuovo assetto 
riorganizzativo dell'ente;

3. Settore Sviluppo Economia Locale  fino alla presa in servizio del Dirigente a tempo 
determinato, individuato a seguito di selezione pubblica;
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4. Area Socio-Culturale fino alla presa in servizio del Dirigente a tempo indeterminato, 

individuato a seguito di selezione per mobilità;

Visti:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, stipulato 

in data 16.05.2001 ed in particolare l’art. 41, comma 4, in base al quale gli Enti, 
nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono 
corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento e che 
le  condizioni,  i  criteri  ed  i  parametri  di  riferimento  per  definire  la  predetta 
maggiorazione  sono  individuate  in  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa 
nazionale;

- il Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale stipulato in data 22.12.2003, che 
stabilisce all’art. 1:

-  le  condizioni  di  carattere  soggettivo  ed  oggettivo  per  l’attribuzione  della 
predetta maggiorazione;
− il principio secondo cui l’importo della maggiorazione deve tenere conto della 
rilevanza dell’Ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario;
− il  principio  secondo  cui  la  maggiorazione,  riscontrata  la  presenza  delle 
condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della 
retribuzione di posizione in godimento;

Visto l’Allegato A) al predetto Accordo del 2003 e riscontrato che la posizione lavorativa
del Segretario Generale, Dott. Antonio Tumminello è caratterizzata dalle seguenti
condizioni oggettive:

a) responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di 
indirizzo degli organi;

b) grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'ente;
c) entità delle risorse finanziarie gestite e coordinate;
d)  complessità  in  tema  di  coordinamento  e  di  sovrintendenza  dei  dirigenti  e  dei 

responsabili degli uffici e dei servizi;
e) rappresentanza esterna;
f) sostituzione in caso di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi, dei titolari  

di p.o. e dei dirigenti;

e dalle seguenti condizioni soggettive:
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a) assistenza giuridico - amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei 

servizi;
b) grado di collaborazione nei confronti degli organi dell’Ente;
c) complessità e rilevanza dell'attività rogatoria;
d) funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti;
e) funzioni aggiuntive conferite dal capo dell’Amministrazione;
f) responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti;
g)componente di commissioni di concorso reso in relazione alla carica ricoperta;
h)  altre  competenze  annoverabili  nell'ambito  delle  funzioni  di  assistenza  e 

collaborazione con il capo dell'amministrazione;
i)  partecipazione  alla  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  (con  funzioni  di 

Presidente);
l)  incarichi di responsabile di servizio, settore o area.

Rilevato che dalle attestazioni dell'Ufficio Anagrafe risulta che al 31.12.2011 il Comune di 
San Giuliano Milanese, aveva una popolazione residente pari a 37.409 abitanti; 

Ritenuto, sulla base delle condizioni sopra riportate, di stabilire nella percentuale del 
50% l’entità  della  maggiorazione  di  posizione  spettante  al  Segretario  Generale,  Dott. 
Antonio Tumminello, dando applicazione al Contratto integrativo nazionale del 22.12.2003 
con le seguenti modalità:

 decorrenza  maggiorazione  dal  9  ottobre  2012,  fino  alla  scadenza  del 
mandato  del  Sindaco,  salvo revisione delle  condizioni  suddette  in  presenza di 
sostanziali mutamenti organizzativi e gestionali, legati alla copertura dirigenziale 
dei  Settori  assegnati,  per  una  percentuale  pari  al  10%  per  ogni  Settore 
assegnato;

 erogazione dell’importo con cadenza mensile;

Dato atto infine che, in applicazione della Deliberazione n. 275/2001 del Consiglio 
Nazionale  di  Amministrazione dell'Agenzia  dei  Segretari,  l'ente  provvederà  a  richiedere 
all'ex Agenzia gli oneri relativi alla quota corrispondente alla differenza tra la retribuzione 
di posizione in godimento del Segretario inquadrato in classe superiore, rispetto a quella 
prevista per la fascia di appartenenza dell'ente (Punto 3 b del dispositivo della suddetta 
deliberazione);

DISPONE
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1. Di conferire al Dott. Antonio Tumminello in qualità di Segretario Generale, per i motivi in 
premessa descritti, la direzione dei seguenti Settori/Servizi di Staff dal 9 ottobre 2012: 

− Settore Affari Generali e Servizi di Staff, come individuati dagli artt. 10 bis e 10 ter 
del  vigente  Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  fino  alla 
ridefinizione del nuovo assetto riorganizzativo dell'ente;

− Aree  Sociale  e  Culturale  fino  alla  presa  in  servizio  del  Dirigente  a  tempo 
indeterminato, individuato a seguito di selezione per mobilità;

− Settore Sviluppo Economia Locale fino alla presa in servizio del Dirigente a tempo 
determinato, individuato a seguito di selezione pubblica.

2. Di stabilire, in relazione ai parametri oggettivi e soggettivi e alle funzioni affidate come 
da premessa ed  in applicazione dell' art. 41 CCNL 16/5/2001, nella misura del 50% la 
maggiorazione,  della  retribuzione  di  posizione  spettante  al  Segretario  Generale,  Dott. 
Antonio  Tumminello  inquadrato  nel  livello  A  punto  2)  del  CCNL Segretari  Comunali  e 
Provinciali 2008/2009, pari a €. 33.143,98, oltre maggiorazione del 50%.

3.  Di  individuare,  ai  sensi  dell’art.  1  del  Contratto  Integrativo  Nazionale  dei  Segretari 
Comunali e Provinciali sottoscritto il 22.12.2003, le seguenti modalità applicative: 

-  decorrenza  maggiorazione  dal  9  ottobre  2012,  fino  alla  scadenza  del  mandato  del 
Sindaco,  salvo revisione delle  condizioni  suddette  in  presenza di  sostanziali  mutamenti 
organizzativi e gestionali, legati alla copertura dirigenziale dei Settori assegnati, per una 
percentuale pari al 10% per ogni Settore assegnato;

- erogazione dell’importo con cadenza mensile.

4. Di dare mandato al Servizio Risorse Umane affinchè provveda a richiedere all'ex Agenzia 
gli oneri relativi alla quota corrispondente alla differenza tra la retribuzione di posizione in 
godimento del Segretario inquadrato in classe superiore, rispetto a quella prevista per la 
fascia di appartenenza dell'ente (Punto 3 b) del dispositivo della Deliberazione n. 275/2001 
del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia dei Segretari.

5. Di pubblicare il presente atto nell'apposita Sezione del Sito istituzionale dell'ente.

Il  presente  provvedimento  è  trasmesso  ai  Responsabili  dei  Servizi  interessati  per  gli 
adempimenti conseguenti.

         IL SINDACO
 f.to Alessandro Lorenzano

Per accettazione:
IL  SEGRETARIO GENERALE
   f.to Dott. Antonio Tumminello
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