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Prot. n. 15015 del 03.08.2016 

Oggetto: Proroga incarico Responsabilità del 1° Settore 

IL SINDACO 

Visto il decreto prot. n. 21838 del 28.10.2011 con il quale il Sindaco pro-tempore individuava il dott. 

Gianluigi Caso quale Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Troia e 

di Candela; 

Richiamato il precedente provvedimento sindacale Prot. n. 12619 del 23.07.2014 con il quale si 

decretava, testualmente: 

“1) di attribuire, con effetto immediato, al Segretario Generale, dott. Gianluigi Caso, la Responsabilità 

del 1° Settore, da intendersi comprensiva dell’Ufficio Contenzioso già affidato, sino alla fine del 

corrente anno, riservandosi  la facoltà di revoca anticipata o di proroga e/o rinnovo del suddetto 

incarico; 

2) di confermare l’attribuzione al Segretario Generale, dott. Gianluigi Caso, delle seguenti  

responsabilità e funzioni aggiuntive : 

-  responsabilità della prevenzione della corruzione ex art. 1, comma 8, della legge 190/2012; 

- partecipazione alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica nella qualità di Presidente; 

- responsabilità dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari; 

- sostituzione della dott.ssa Tortorella, nella qualità di Responsabile del 2° Settore - 

Economico/Finanziario, durante i periodi di assenza dal servizio della Responsabile, a 

qualunque causa siano essi riferibili, al fine di garantire la continuità dell’azione 

amministrativa; 

3) Di  precisare che, a fronte delle competenze gestionali assegnategli e con decorrenza a partire 

dalla data di adozione del presente provvedimento, al Segretario Generale  spetta la maggiorazione 

della retribuzione di posizione, che sarà determinata con successivo atto, in attuazione del combinato 

disposto delle norme di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 

16.05.2001, all’art. 1 dell’accordo integrativo del 22.12.2003 ed al C.C.D.I. di livello territoriale del 

17.09.2008”; 

Richiamato, altresì, il decreto sindacale Prot. Com. n. 13442 del 08.08.2014 con il quale si disponeva, 

testualmente: 

“1. di attribuire al Segretario comunale, dott. Gianluigi Caso, con effetto dal 23 luglio u.s. e fino alla 

permanenza delle condizioni di cui alle tabelle A e B allegate all’accordo integrativo di livello 

nazionale n. 2 del 22.12 2003, la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento nella 

misura del 50%”; 

 2. di dare atto che: 

- la retribuzione di posizione spettante ai Segretari Comunali titolari di sede in Comuni di Fascia B – 

classe è, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del CCNL del 01.03.2011 – biennio economico 2008 – 2009, 

pari ad € 15.584,45; 

- tuttavia, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del CCNL del 01.03.2011 – biennio economico 2008 – 2009, ai 

soli fini del calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione (e dell’applicazione 

dell’istituto del “galleggiamento”) si tiene conto degli importi annui lordi complessivi, per tredici 
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mensilità, della retribuzione di posizione come definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 

– biennio economico 2000 – 2001, pari ad € 18.592,45; (interpretazione confermata anche dal 

Ministero dell’Interno – ex AGES- con il parere del 30.11.11 n. 7/11); 

- il servizio di Segreteria è espletato in convenzione con il Comune di Candela e la corresponsione 

della maggiorazione deve essere riferita al singolo ente;  

- la maggiorazione, fissata nella misura del 50%, è quindi pari ad € 9.296,22 (€ 18.592,45*50%); 

- il suddetto importo deve essere, tuttavia, riparametrato in ragione del riparto degli oneri finanziari 

tra il Comune di Troia e di Candela, rispettivamente nella misura dei 3/5 (60%) e 2/5 (40%) secondo 

quanto stabilito dall’art. 5 della vigente Convenzione di Segreteria generale, con la conseguenza che 

la maggiorazione della retribuzione di posizione spettante al Segretario in ragione degli incarichi 

svolti presso il Comune di Troia e, quindi, interamente gravanti sullo stesso ai sensi dell’art. 6, 3° 

comma, della convenzione de qua, ammonta su base annua ad € 5.577,73 (€ 9.296,22*60%); 

- pertanto la retribuzione di posizione complessiva spettante al dott. Gianluigi Caso ammonta su base 

annua a complessive € 21.162,18 (€ 5.577,73 + € 15.584,45), con la precisazione che soltanto 

l’importo di €15.584,45 sarà suddiviso fra gli enti in convenzione per le rispettive quote; 

 

Vista la determinazione n. 205 del 8.08.2014  con la quale, in attuazione a quanto disposto nei citati 

decreti sindacali, si disponeva, tra l’altro: 

 “3)doversi impegnare e liquidare mensilmente al Segretario Generale dott. Gianluigi Caso la somma 

dovuta quale maggiorazione della retribuzione di posizione a partire dal 23 luglio e per le mensilità 

residue dell’anno in corso, tenendo conto che il suddetto importo di € 5.577,73 è calcolato su tredici 

mensilità, oltre i contributi ed imposte relative dovute per legge”; 

4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico/ Finanziario per l’adozione degli 

atti conseguenti”; 

Dato atto: 

- che,  nelle more di una riorganizzazione complessiva dei Settori, dei Servizi e degli uffici e di una 

ricognizione complessiva della dotazione organica, con decreto sindacale del 07.01.2015, il suddetto 

incarico veniva rinnovato per sei mesi; 

- che con successivo decreto sindacale del 6 luglio 2015, nelle more dell’ultimazione dell’iter di 

ricognizione complessiva della dotazione organica, l’incarico de quo veniva prorogato per un eguale 

periodo; 

- che con successivo decreto sindacale del 5 gennaio 2016, l’incarico de quo veniva nuovamente 

prorogato; 

Rilevato: 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 28.07.2015 è stata approvata la Programmazione 

fabbisogno del personale anni 2015-2017 ed aggiornata la dotazione organica; 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 13.05.2016 ad oggetto “Programmazione fabbisogno 

del personale anni 2016-2018” è stata, tra l’altro, evidenziata la necessità che  il posto di Responsabile 

del 1° Settore, anche in vista dei  limiti posti alle capacità assunzionali a tempo indeterminato, nonché 

del divieto posto dall’art. 1, comma 424 della Legge di Stabilità 2015 (legge 23.12.2014, n. 190), 

sostanzialmente richiamato dall’art. 1, comma 234, della  Legge n. 208/2015, continui ad essere 

ricoperto almeno per ulteriori 6 (sei) mesi dal Segretario Comunale; 

  

Ritenuto, per quanto esposto, doversi ulteriormente prorogare per almeno  6 mesi il predetto incarico 

di Responsabile del 1° Settore al Segretario Generale, dott. Gianluigi Caso, riservandosi  sin d’ora la 

facoltà di revoca anticipata o di proroga e/o rinnovo del suddetto incarico; 

Visto l’art. 50, comma 10, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000);   

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/00 che sancisce in materia di enti locali la distinzione tra funzioni di 

indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelle di gestione amministrativa, finanziaria e 

tecnica attribuite ai dirigenti; 

Attesa la propria competenza, per effetto delle disposizioni di cui al citato art. 109 del TUEL, ad 

individuare gli organi gestionali dell’ente secondo criteri di competenza professionale; 
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Visto l’art. 97, comma 4 lett. d), del TUEL (d.lgs. n. 267/2000);   

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Per le ragioni esposte in narrativa,  

 

DECRETA 

  
1) di prorogare l’incarico di Responsabile del 1° Settore allo stato attribuito al Segretario Generale, 

dott. Gianluigi Caso, per ulteriori sei mesi, riservandosi  sin d’ora la facoltà di revoca anticipata o di 

proroga e/o rinnovo del suddetto incarico; 

2) di confermare che, a fronte delle competenze gestionali assegnategli, al Segretario Generale  

continuerà a spettare la maggiorazione della retribuzione di posizione così come già quantificata nel 

decreto sindacale Prot. Com. n. 13442 del 08.08.2014 già richiamato in premessa, in attuazione del 

combinato disposto delle norme di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e 

Provinciali del 16.05.2001, all’art. 1 dell’accordo integrativo del 22.12.2003 ed al C.C.D.I. di livello 

territoriale del 17.09.2008; 

4) di dare atto che il predetto soggetto ha già reso in data 5 gennaio u.s. le dichiarazioni di non versare 

in alcuna causa di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 e di non 

riportare sentenze di  condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 

II del libro secondo del codice penale, nel rispetto di quanto prescritto dai paragrafi 6.6 e 6.7 del 

vigente piano triennale di prevenzione della corruzione; 

5) Di disporre la pubblicazione del presente decreto; 

6) Di comunicare il presente atto: 

a) all’interessato per la relativa accettazione; 

b) al Servizio Personale per gli adempimenti conseguenti, specie per quanto concerne gli obblighi di 

pubblicità di cui all’art. 20, 3° comma, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39. 

c) al Responsabile del 2° Settore per gli adempimenti di propria competenza; 

d) agli altri Responsabili di Settore. 

Troia, 5 luglio 2016                                                                                               IL  SINDACO 

                                                                                                      F.to  Avv.to Leonardo Cavalieri 

 
 
  Per accettazione 

Il Segretario Generale 

F.to  Dott. Gianluigi Caso 


