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DECRETO DEL SINDACO
N. 1 DEL 23/03/2017
OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE, AVV. SALVATORE CURABA,
QUALE RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI, DEL SETTORE TRIBUTI.
L’anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di marzo, nel proprio Ufficio presso la Residenza
Municipale:
IL SINDACO
Vista la Legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
Visto il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi del combinato
disposto dei commi 2 e 10 dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui il Sindaco ha
il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché il potere-dovere di
nominare i responsabili degli uffici e dei servizi.
Visto il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 164 del 24.10.2002, successivamente modificato più volte e da ultimo
dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17.04.2012 esecutiva ai sensi di legge. In
particolare, l’art.15, comma 7, del suddetto regolamento dispone “Il Segretario Comunale può
essere nominato dal Sindaco Responsabile di Settore”.
Visto l’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, secondo cui il Segretario
Comunale “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli
dal sindaco o dal presidente della provincia".
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato “Funzioni e responsabilità della
dirigenza”.
Visto l’art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato “Conferimento di funzioni dirigenziali”.
Considerato che – già prima dell’assunzione della carica di Sindaco di questo Comune – il ruolo di
Responsabile del Settore Amministrativo, del Settore Servizi Sociali e del Settore Tributi, è stato
sempre assunto dal Segretario Comunale Titolare pro tempore, e da ultimo in particolare dal Dott.
Rocco Roccia, titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Solbiate Arno,
Colverde, Samarate e Brunate.

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06.03.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, la suddetta
convenzione per la gestione in forma associata della segreteria comunale è stata sciolta e con
decorrenza 13 marzo 2017 la sede di segreteria comunale (Classe III) di questo Ente è diventata
vacante.
Considerato che, nelle more di definizione del processo di riorganizzazione della struttura
amministrativa dell’Ente, al solo fine di garantire la continuità dei servizi ricompresi nell’ambito
funzionale del Settore Amministrativo, del Settore Servizi Sociali e del Settore Tributi, il Segretario
Comunale, Dott. Salvatore Curaba (titolare presso la sede di segreteria comunale convenzionata,
Classe III, tra i Comuni di Caronno Varesino e Varano Borghi), assegnato in reggenza, giusto
Decreto Prot. 35951 del 10.03.2017 della Prefettura-UTG di Milano, Ufficio Albo Segretari
Comunali e Provinciali, ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Responsabile dei tre
Settori sopra indicati.
Preso atto -nelle more di definizione del processo di riorganizzazione dell’Ente, da avviare con
l’approvazione del nuovo Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi - della
necessità di individuare il Responsabile dei tre Settori funzionali in oggetto nella persona del
Segretario Comunale Reggente, DOTT. SALVATORE CURABA, iscritto nella Fascia
Professionale B all’Albo dei Segretari Comunale i e Provinciali della Regione Lombardia, al fine di
fronteggiare le numerose esigenze riconducibili alla gestione dei servizi facenti capo alle suddette
partizioni organizzative, tenuto conto peraltro della prossima scadenza per l’approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019.
Visto l’art. 41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001 che consente di incrementare la
retribuzione di posizione del Segretario Comunale, rimandando alla contrattazione integrativa e
decentrata la determinazione delle condizioni, criteri e parametri di riferimento per la sua
definizione. Tra le condizioni di carattere soggettivo che consentono di riconoscere la suddetta
maggiorazione sono espressamente richiamati, come sarà chiarito meglio in seguito, gli incarichi di
responsabile di servizio, settore, area.
Considerato che l’articolo 1 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di Lavoro dei Segretari
Comunali del 22 dicembre 2003 (accordo n. 2), nel declinare le condizioni oggettive e soggettive
necessarie a giustificare la maggiorazione dell’indennità di posizione disciplinata dall’art. 41 del
CCNL stipulato il 16 maggio 2001 (quadriennio normativo 1998/2001), prevede espressamente, tra
le condizioni soggettive legittimanti la maggiorazione, il conferimento di incarichi gestionali,
precisando tuttavia che “occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea, e dopo aver
accertato l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’ente”. Come chiarito nel
Parere del Ministero dell’Interno del 09.10.2012, la disposizione contrattuale sopra richiamata travalicando il contenuto letterale dell’art. 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs.18.08.2000 n.267, che
non prevede limiti di sorta alla nomina del Segretario Comunale quale Responsabile di Servizi introduce quindi i principi di “temporaneità” ed “eccezionalità” dell’attribuzione di funzioni
gestionali al Segretario Comunale, in base all’assunto che le stesse spettino, in via principale e
prioritaria, ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e servizi.
Visto l’art. 3 comma 7 del CCNL 1 marzo 2011, secondo cui, ai soli fini dell’attuazione, tra l’altro,
delle previsioni dell’art. 41 commi 4 (maggiorazione) del CCNL del 16 maggio 2001, trovano
applicazione gli importi annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione
come definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL 16 maggio 2001 relativo al biennio economico 20002001. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, avendo il Comune di Solbiate Arno una
popolazione compresa tra i 3001 ed i 10000 abitanti, la retribuzione di posizione da prendere come
termine di riferimento, in base all’art.3, comma 2, del CCNL di categoria siglato il 16 maggio 2001
e valido sino al 2009, ammonta(va) ad euro 10.845,60 annui lordi per 13 mensilità.

Richiamato l’art.1 del Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali
e Provinciali - Accordo n.2 sottoscritto il 22 dicembre 2003 secondo cui, ricorrendo le condizioni
soggettive ed oggettive di cui all’allegato A al suddetto Accordo n.2, la maggiorazione della
retribuzione di posizione di cui al citato art.41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001, nei
Comuni, come Solbiate Arno, aventi una popolazione compresa tra i 3001 ed i 10000 abitanti, non
può essere superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.
Ritenuto doveroso, in considerazione delle complesse funzioni gestionali riconducibili nell’ambito
dei tre Settori indicati in oggetto specie nella delicata fase di approvazione del Bilancio di
previsione 2017-2019, procedere all’erogazione della maggiorazione (50%) della retribuzione di
posizione in godimento, così come consentito dall’art. 2, comma 2, del Contratto Collettivo
Integrativo decentrato di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto in data
22/12/2003.
Ritenuto di fissare, sulla scorta delle suesposte considerazioni, la maggiorazione della retribuzione
di posizione da corrispondere al Segretario Generale Reggente, Avv. Salvatore Curaba, in misura
pari ad euro 5.422,80 annui lordi per 13 mensilità (50% di euro 10.845,60).
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. Di nominare Responsabile del Settore Amministrativo, del Settore Servizi Sociali e del Settore
Tributi, il Segretario Comunale, Dott. Salvatore Curaba, iscritto nella Fascia Professionale B
all’Albo dei Segretari Comunale i e Provinciali della Regione Lombardia, assegnato in reggenza
presso questo Ente, giusto Decreto Prot. 35951 del 10.03.2017 della Prefettura-UTG di Milano,
Ufficio Albo Segretari Comunali e Provinciali, a seguito dello scioglimento della convenzione per
la gestione in forma associata della segreteria comunale tra i Comuni di Solbiate Arno, Colverde,
Samarate e Brunate, deliberato con atto consiliare n. 4 del 06.03.2017.
2. Di dare atto che la nomina decorre dal giorno 13.03.2017, e avrà durata strettamente limitata al
periodo necessario per concludere il processo di riorganizzazione dell’Ente, da avviare con
l’approvazione a stretto giro del nuovo Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
3. Di dare atto che, per lo svolgimento delle funzioni di competenza dei tre Settori menzionati, al
suddetto Segretario Comunale sarà corrisposta la maggiorazione dell’indennità di posizione annua
ai sensi dei citati C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali. La suddetta maggiorazione annua
lorda, pari a euro 5.422,80, da corrispondersi in tredici mensilità, è dovuta con decorrenza dal
13.03.2017, termine iniziale di durata del Decreto Prefettizio di assegnazione in reggenza presso
l’Ente del Dott. Salvatore Curaba.
4. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi
nonché in forma permanente sul sito istituzionale del Comune di Solbiate Arno nell’apposita
sottosezione della Sezione “Amministrazione Trasparente”.
5. Di dare atto che la durata del presente Decreto Sindacale, salvo revoca anticipata, non potrà
comunque eccedere il mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco.
6. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario il compimento di tutti gli atti necessari a
dare esecuzione al presente Decreto.
Dalla Residenza Municipale 23.03.2017
Firmato da:Battiston Oreste
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Il Sindaco
Oreste Battiston

