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DECRETO 
 

N. 21  DEL  28/05/2020 
 

SETTORE  Sindaco 
 
 
 
 
 
OGGETTO: OGGETTO: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA 
MARIA ALICE FIORDIPONTI, TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA (CLASSE II) 
COSTITUITA TRA I COMUNI DI COLLE DI VAL D'ELSA E CASOLE D'ELSA 
 
VISTO l’art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui: “il Comune e la Provincia hanno 
un Segretario titolare dipendente dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali, di cui all’articolo 102 e iscritto all’Albo di cui all’articolo 98”; 
 
VISTO l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui: “i Comuni possono stipulare 
convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla 
Sezione Regionale dell’Agenzia; 
 
DATO ATTO che con le seguenti deliberazioni i Consigli Comunali di: 

- Colle di Val d’Elsa n. 22 del 23/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 
IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

- Casole d’Elsa n. 28 del 23/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, IV 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

hanno approvato la convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del 
D.P.R. n. 465/1997 per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata tra i 
rispettivi Comuni,con assegnazione al Comune di Colle di Val d’Elsa del ruolo di Ente capofila; 
 
VISTO il decreto prot. n. 7641 del 28/04/2020 del Ministero dell’Interno – Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo di Firenze – Albo Regionale Toscana “Segretari Comunali e Provinciali” 
con il quale viene assegnata alla sede di segreteria convenzionata di classe II tra i Comuni di Colle 
di Val d’Elsa e Casole d’Elsa, la Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti, nata a Foligno (PG) il 08/12/1981; 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 8 del 29/04/2020, avente per oggetto la nomina con 
decorrenza dal giorno 1° maggio 2020, a Segretario Generale della sede convenzionata di 
segreteria del Comune di Colle di Val d’Elsa e Comune di Casole d’Elsa, la Dott.ssa Maria Alice 
Fiordiponti, iscritta all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Toscana, 
Fascia B*; 
 
 
 
DATO ATTO che ai sensi del C.C.N.L. del 01/03/2011 lo stipendio tabellare comprensivo della 
indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità per i Segretari Comunali appartenenti 
alla fascia B è fissata in €. 43.310,93, oltre all’indennità di vacanza contrattuale; 
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RICHIAMATA la nota prot. n. 485-E del 24/03/2015 con la quale il Ministero dell’Interno/Albo 
Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – provvedendo ad una revisione del criterio 
classificatorio delle convenzioni di segreteria a suo tempo definito dal Consiglio Nazionale di 
Amministrazione della soppressa Agenzia – ha chiarito che: “…in ogni ipotesi di 
convenzionamento, la retribuzione di posizione del “segretario convenzionato” dovrà risultare 
corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva per il comune c.d. capofila, il quale, 
nell’ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario”. La retribuzione di posizione dei 
Segretari Comunali in convenzione va pertanto parametrata sulla fascia demografica del Comune 
capofila. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, essendo il Comune di Colle di Val 
d’Elsa classificato di classe II, la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Comunale, 
Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti, in base all’art. 3, comma 6, del C.C.N.L. di categoria siglato il 
01/03/2011, ammonta ad €. 15.584,45; 
 
RICHIAMATO l’art. 41, comma 4, del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 
16/05/2001, che disciplina l’istituto della maggiorazione della retribuzione di posizione, stabilendo 
che gli enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono 
corrispondere al Segretario Comunale una maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo art. 41. 
Il legislatore ha pertanto avallato l’interpretazione sostenuta dall’ARAN (nota prot. 7124 del 03 
agosto 2006) e dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (nota prot. 100976 
del 03 settembre 2008), secondo cui bisogna applicare prima l’eventuale maggiorazione della 
retribuzione di posizione e poi valutare se vi sia ancora margine per computare il galleggiamento. 
Quest’ultimo, pertanto, deve essere applicato in via eventuale, residuale, al fine di colmare 
l’eventuale differenza negativa residua alla retribuzione di posizione del Segretario Comunale con 
quella più elevata del Dirigente o Responsabile titolare di P.O. in servizio; 
 
DATO ATTO di voler applicare la maggiorazione sulla retribuzione di posizione del Segretario 
Generale in quanto alla stessa vengono attribuiti ulteriori compiti di responsabilità e coordinamento 
degli uffici, conferendo alla medesima la responsabilità del Servizio 1 “Affari generali e Segreteria” 
del Comune di Colle di Val d’Elsa, pertanto ai sensi dell’art. 3, comma 7, del C.C.N.L. dei Segretari 
Comunali e Provinciali, sottoscritto il 1° marzo 2011, che testualmente dispone: “…fermo restando 
quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell’attuazione delle previsioni dell’art. 41, commi 4 e 5, 
del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, relativo quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio 
economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annuali lordi complessivi, per tredici 
mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall’art. 3, comma 2, del 
C.C.N.L. del 16 maggio 2001 e relativo biennio economico 2000-2001, per il calcolo della 
maggiorazione e del galleggiamento occorre far riferimento alla retribuzione di posizione del 
precedente contratto dei Segretari del 16/05/2001, pertanto per i Segretari Comunali di fascia B* la 
retribuzione di posizione è pari ad €. 18.592,45”; 
 
RITENUTO pertanto che non ricorrano i presupposti per attribuire al Segretario Generale, Dott.ssa 
Maria Alice Fiordiponti, l’indennità di galleggiamento di cui all’art. 41, comma 5, del C.C.N.L. dei 
Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 16/05/2001; 
 
ATTESO inoltre che al Segretario Generale Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti, in quanto titolare di 
una sede di segreteria convenzionata spetta, ai sensi dell’art. 45 del C.C.N.L. dei Segretari 
Comunali e Provinciali del 16/05/2001, la retribuzione aggiuntiva per convenzionamento, pari al 
25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lettereda a) ad 
e) dell’art. 37 del medesimo C.C.N.L., la retribuzione aggiuntiva per sede convenzionata, spettante  
 
 
 
al Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti, è pari ad €. 14.865,11 annui lordi per 13 
mensilità; 
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CHIARITO che oltre al tabellare ed alla retribuzione di posizione anche la maggiorazione della 
retribuzione di posizione, in quanto emolumenti aventi la stessa natura della retribuzione di 
posizione, ai sensi del sopra citato art. 37 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali 
sottoscritto il 16/05/2001, vanno computati ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva 
spettante al Segretario titolare di segreteria convenzionata (cfr. nota ARAN prot. 2283/06 del 
06/03/2006); 
 
ATTESO inoltre che al Segretario Comunale spetta altresì la liquidazione dell’indennità di risultato 
di cui all’art. 42 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, in 
misura non superiore al 10% del monte salari relativo al Segretario nell’anno di riferimento 
ricomprendendo a tal fine, conformemente all’orientamento applicativo ARAN SEG 046, tutte le 
somme corrispostegli a titolo di trattamento economico sia principale sia accessorio, ivi comprese 
le incentivazioni (retribuzione di risultato dell’anno precedente), al netto degli oneri accessori a 
carico dell’ente e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative 
(assegni nucleo familiare, indennità di trasferimento, indennità di mensa, equo indennizzo…); 
 
PRESO ATTO che spettano al Capo dell’Amministrazione capo convenzione, le attribuzioni in 
ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Comunale, ai sensi 
dell’art. 15 del D.P.R. 465/1997, avente ad oggetto: “Regolamento recante disposizioni in materia 
di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della legge 
15 maggio 1997, n. 127”; 
 
DATO ATTO che alla liquidazione della retribuzione provvederà il Comune di Colle di Val d’Elsa, 
capo convenzione, procedendo poi al riparto della stessa sulla base delle percentuali previste dalla 
convenzione; 
 
VISTO il D. Lgs.n. 267/2000; 
VISTO il D.P.R. n. 465/1997; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
 

1) Di dare atto che lo stipendio tabellare, comprensivo della tredicesima mensilità, spettante al 
Segretario Comunale, Fascia Professionale B*, Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti, titolare 
della sede convenzionata di segreteria (classe II), tra i Comuni di Colle di Val d’Elsa e 
Casole d’Elsa, con decorrenza dal 1° maggio 2020, ammonta, ai sensi del C.C.N.L. dei 
Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 01/03/2011, ad €. 43.310,93 annui lordi per 
tredici mensilità; 

2) Di dare atto che, in ottemperanza a quanto chiarito dal Ministero dell’Interno – Albo 
Nazionale Segretari Comunali e Provinciali con nota n. 485-E del 24/03/2015, la 
retribuzione di posizione in godimento del Segretario Generale, Dott.ssa Maria Alice 
Fiordiponti, titolare della sede convenzionata di segreteria (classe II) tra i Comuni di Colle di 
Val d’Elsa e Casole d’Elsa, ammonta ad €. 15.584,45 annui lordi per tredici mensilità; 

3) Di maggiorare con decorrenza dal 1° giugno 2020, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del 
C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16/05/2001, la retribuzione 
di posizione in godimento da parte del Segretario Comunale titolare, Dott.ssa Maria Alice 
Fiordiponti, fissandola in €. 11.620,28 annui lordi per tredici mensilità, e che detto importo è 
composto dalle seguenti voci: (€. 9.296,17 pari al 50% di €. 18.592,45 ed €. 2.324,11 pari 
al 50% di 18.592,45X25%, detto importo derivante dalla sede di segreteria convenzionata) 
poiché la stessa va calcolata ai sensi dell’art. 41, comma 4, del C.C.N.L. del 16 maggio 
2001, relativo quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999, sugli 
importi annuali lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del 
segretario, come definiti dall’art. 3, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 e relativo 
biennio economico 2000-2001, facendo riferimento alla retribuzione di posizione del 
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precedente contratto dei Segretari del 16/05/2001, pertanto per i Segretari Comunali di 
fascia B* la retribuzione di posizione è pari ad €. 18.592,45”; 

4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 45 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali 
sottoscritto in data 16/05/2001, la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, pari al 
25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lettere 
da a) ad e) dell’art. 37 del medesimo C.C.N.L., è pari ad €. 14.865,11 annui lordi per tredici 
mensilità; 

5) Di dare atto che al Segretario Comunale spetta altresì la liquidazione dell’indennità di 
risultato di cui all’art. 42 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in 
data 16/05/2001, in misura non superiore al 10% del monte salari relativo al Segretario 
nell’anno di riferimento ricomprendendo a tal fine, conformemente all’orientamento 
applicativo ARAN SEG 046, tutte le somme corrispostegli a titolo di trattamento economico 
sia principale sia accessorio, ivi comprese le incentivazioni (retribuzione di risultato 
dell’anno precedente), al netto degli oneri accessori a carico dell’ente e con esclusione 
degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative (assegni nucleo familiare, 
indennità di trasferimento, indennità di mensa, equo indennizzo…), determinata a seguito 
di valutazione da parte dei Sindaci della convenzione sulla base del sistema di valutazione 
dell’Ente capo convenzione; 

6) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto 
sezione “Personale” voce “Titolari incarichi amministrativi di vertice”; 

7) Di demandare al Responsabile del servizio economico finanziario il compimento di tutti gli 
atti necessari e conseguenti il presente provvedimento. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Colle di Val d'Elsa, 28/05/2020 

 

IL SINDACO 
 

DONATI ALESSANDRO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 


