
IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Visto il CCNL dei Segretari comunali e provinciali relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al 

biennio economico 1998-1999 (e di

seguito CCNL) stipulato in data 16 maggio 2001 ed in vigore attualmente;

Visto il CCNL dei Segretari Comunali e provinciali disciplinante la parte economica relativa al Biennio 

2000-2001 (di seguito Accordo) stipulato in pari data;

Visto l'art. 31 del CCNL che ha istituito un sistema di classificazione dei Segretari Comunali e Provinciali 

strutturato su 3 fasce professionali (A, B, C);



Visto l'art. 35 comma 1 lettera d) del CCNL che dispone l'iscrizione nella fascia A dei Segretari Comunali 

di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 12 comma 1 del citato D.P.R., già collocati rispettivamente nelle precedenti 

quarta e quinta fascia professionale;

Rilevato che l'attuale Segretario del Comune di Cattolica Dott. Giuseppe CIANCI poichè in applicazione 

del predetto contratto nazionale di categoria con determinazione dirigenziale n. 649 del 22 novembre 2001 è 

stato collocato nella fascia A, rivestendo la qualifica di Segretario Generale di classe 1/B, già collocato nella 

quarta fascia professionale come risulta dal decreto di nomina del Ministro dell'Interno del 13 maggio 1997 prot. 

n. 17.200.3259

Visto che con la citata determinazione dirigenziale n. 649 del 22 novembre 2001 al dott. Giuseppe 

CIANCI segretario generale di questo ente è stata attribuita, in applicazione degli articoli 41 - comma - 3 cpv - 

del CCNL e art. 3 - comma 2 - 2  cpv - dell'Accordo in oggetto, la retribuzione di posizione inerente gli Enti fino 

a 250.000 abitanti, in quanto tali misure si applicano anche alle Amministrazioni riclassificate secondo il 

previgente ordinamento la retribuzione di posizione spettante ai Segretari Comunali con incarichi in Enti fino a 

250.000 abitanti, riportati nella tabella 2 del CCNL e nella tabella 1 dell'Accordo;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 486 del 6 agosto 2002 è stato applicato il contratto 

della dirigenza per il biennio economico 2000-2001 e con il suddetto provvedimento è stata attribuita al dirigente 

del settore Urbanistica - Edilizia Privata arch. Daniele FABBRI una retribuzione di posizione annua lorda per 

tredici mensilità pari ad Euro 37.856,28;

Visto che nel caso specifico trova applicazione quanto previsto dall'art. 41 - comma 5 - del contratto 

vigente del segretari comunali e provinciali che prevede, nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione 

di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente;

Visto che l'attuale retribuzione di posizione ammonta su base annua e per tredici mensilità a Euro 

24.798,93 per cui allo stesso si attribuisce con effetto 1  gennaio 2003, nel rispetto del principio della capacità di 

spesa che non trovava copertura sull'esercizio finanziario 2002, un incremento della retribuzione di posizione 

lorda annua per tredici mensilità di Euro 13.066,45, pari ad un rateo mensile lordo di Euro 1.005,11;

  

Ritenuto di procedere alla corresponsione a favore del dott. Giuseppe CIANCI, Segretario Generale del 

Comune di Cattolica dell'incremento della retribuzione di posizione nell'entità predetta con effetto dal 1  gennaio 

2003;

Dato atto che la spesa complessiva annua lorda di Euro 13.066.45 sarà prevista sul bilancio di previsione 

per il 2003;

Visto l'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 D E T E R M I N A

- di erogare, per i motivi espressi in narrativa, al Segretario Generale Dott. Giuseppe CIANCI, iscritto 

nella fascia professionale  prevista dall'art. 31 comma 2 lettera c) del CCNL, in applicazione dall'art. 41 - comma 

5 - del contratto vigente del segretari comunali e provinciali, un incremento della retribuzione di posizione lorda 

annua per tredici mensilità di Euro 13.066,45, pari ad un rateo mensile lordo di Euro 1.006,11;

- di procedere alla corresponsione a favore del dott. Giuseppe CIANCI, Segretario Generale del Comune 

di Cattolica dell'incremento della retribuzione di posizione nell'entità predetta con effetto dal 1  gennaio 2003;

- di dare atto che la spesa complessiva annua lorda di Euro 13.066,45 è prevista sul bilancio di previsione 

per il 2003;



- di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Agostino Bizzocchi dirigente del 

settore organizzazione e personale;

___________________________________
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