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Disposizione del Sindaco n.5 del 05/02/2018

Oggetto: Attribuzione funzione aggiuntive al Segretario Generale 
Dott.ssa Simonetta Fedeli.         
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IL SINDACO

Visto  l’art.41  comma  4  del  CCNL  1998/2001  dei  Segretari 
Comunali e Provinciali, il quale prevede la possibilità per gli enti 
locali  di  riconoscere  al  Segretario  Generale  una maggiorazione 
della retribuzione di posizione, nell’ambito delle risorse disponibili 
e nel rispetto della capacità di spesa, secondo condizioni, criteri e 
parametri stabiliti dal contratto decentrato integrativo nazionale;

Visto l’Accordo n.2 del Contratto collettivo integrativo nazionale 
stipulato in data 22/12/2003, il quale all’art.1 individua, ai sensi 
del citato art.41 comma 4, tra le altre, le seguenti condizioni:

 Condizioni  oggettive, tra  cui  in  particolare:  complessità 
organizzativa  (ad  esempio  in  relazione  al  numero  delle 
Aree  e  Settori  presenti  nell’ente  ed  alla  complessità  di 
coordinamento,  in  particolare  laddove  non  siano  state 
conferite  ad  altro  soggetto  le  funzioni  di  direzione 
generale);

 Condizioni soggettive,  tra cui in particolare: affidamento 
al  Segretario  di  responsabilità  gestionali  (direzione  di 
struttura) e/o incarichi speciali; 

Considerato  che  il  suddetto  Accordo  n.2  stabilisce  altresì  che 
l’importo della maggiorazione, compreso tra un minimo del 10% 
ed  un  massimo  del  50%  della  retribuzione  di  posizione  in 
godimento, debba essere quantificato tenuto conto della rilevanza 
dell’ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario;

Preso atto che il citato CCNL del 22/12/2003 introduce il concetto 
di temporaneità ed eccezionalità della scelta organizzativa, che il 
Sindaco può effettuare, di avvalersi del Segretario Comunale per 
lo svolgimento di funzioni gestionali; 

Ritenuto  dover  attribuire  al  Segretario  Generale  dott.ssa 
Simonetta Fedeli, a decorrere dal 5 Febbraio 2018 e fino a nuove 
e  diverse  disposizioni,  la  titolarità  delle  seguenti  funzioni 
aggiuntive:

 la direzione dell’Unità di Staff Segreteria Generale;  
 la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica 

(Area Dirigenza)
 la presidenza del nucleo ispettivo;
 la presidenza dell’organo di controllo interno (NDV); 
 la collaborazione, con funzioni consultive e referenti, oltre 
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che  di  assistenza  giuridico-amministrativa,  nei  confronti 
della  Conferenza  dei  Capi  Gruppo  e  delle  Commissioni 
Consiliari  istituite  ed istituende,  in  ordine alla  conformità 
dell’azione  amministrativa  alle  leggi,  allo  statuto  ed  ai 
regolamenti;

Stabilito  altresì  di  nominare  la  Dott.ssa  Simonetta  Fedeli 
Responsabile  della  Prevenzione  della  corruzione  e  della 
Trasparenza  nonché  Responsabile  della  Privacy  e  dell’accesso 
civico del Comune di Prato;

Dato atto dell’oggettiva complessità organizzativa dell’Ente;

Ritenuto inoltre di dover considerare e valutare, in conseguenza 
dell’attribuzione  delle  suddette  funzioni,  la  sussistenza  dei 
presupposti  e  delle  condizioni  per  il  riconoscimento  della 
maggiorazione della retribuzione di posizione, ai sensi dei citati 
CCNL 1998/2001 e Accordo n.2 del 22/12/2003;

Ritenuto, sulla base delle risultanze del processo di valutazione 
svolto, così come descritto nell’Allegato A che si allega come parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, di attribuire 
al Segretario Generale, dott.ssa Simonetta Fedeli, con effetto dal 
5  febbraio  2018  e  fino  a  nuove  e  diverse  diposizioni,  la 
maggiorazione  del  25%  della  retribuzione  di  posizione  in 
godimento,  elevandone  pertanto  l’importo  da  euro  33.143,98  a 
euro 41.429,98, prevedendo altresì che tale importo sia soggetto 
ad  automatica  rideterminazione  in  conseguenza  dei  successivi 
rinnovi contrattuali;   

Visto l’art.15 comma 1 del D.P.R. 4.12.1997 n.465 che assegna al 
Sindaco  le  attribuzioni  in  ordine  al  rapporto  funzionale  del 
Segretario  Generale  con  l’ente  locale  presso  il  quale  presta 
servizio  ed  in  ordine  agli  istituti  contrattuali  connessi  con  tale 
rapporto;

DISPONE

1. di  attribuire  al  Segretario  Generale  dott.ssa  Simonetta 
Fedeli, con decorrenza dal 5 Febbraio 2018 e fino a nuove 
e  diverse  disposizioni,  la  titolarità  delle  seguenti  funzioni 
aggiuntive:

o la direzione dell’Unità di Staff Segreteria Generale;  
o la  presidenza  della  delegazione  trattante  di  parte 

pubblica (Area Dirigenza)
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o la presidenza del nucleo ispettivo;
o la presidenza dell’organo di controllo interno (NDV); 
o la collaborazione, con funzioni consultive e referenti, 

oltre  che  di  assistenza  giuridico-amministrativa,  nei 
confronti  della  Conferenza  dei  Capi  Gruppo  e  delle 
Commissioni  Consiliari  istituite  ed  istituende,  in 
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

2. di nominare la Dott.ssa Simonetta Fedeli Responsabile Della 
Prevenzione  della  corruzione  e  della  Trasparenza  nonché 
Responsabile della Privacy e dell’accesso civico del Comune 
di Prato;

3. di  valutare  pertanto  la  posizione  del  Segretario  Generale 
dott.ssa  Simonetta  Fedeli  come  da  prospetto  Allegato  A 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
ai fini dell’attribuzione della maggiorazione di posizione, ai 
sensi del CCNL 1998/2001 e Accordo n.2 del 22/12/2003;

4. di  riconoscere  ed  attribuire  al  nominato  Segretario 
Generale,  in  conseguenza  del  suddetto  processo  di 
valutazione,  la  maggiorazione  della  retribuzione  della 
posizione  in  godimento  del  25%,  con  decorrenza  5 
Febbraio  2018  e  fino  a  nuove  e  diverse  disposizioni, 
elevandone pertanto l’importo da euro 33.143,98 ad  euro 
41.429,98, prevedendo altresì che tale importo sia soggetto 
ad  automatica  rideterminazione  in  conseguenza  dei 
successivi rinnovi contrattuali;   

5. di  demandare  al  dirigente  del  Servizio  Risorse  umane 
l’adozione  degli  atti  necessari  all’attuazione  del  presente 
provvedimento.

Dispone altresì che il presente provvedimento sia notificato 
all’interessato  e  trasmesso  all’Agenzia  Autonoma  per  la 
Gestione dell’Albo del Segretari Comunali e Provinciali.

Matteo Biffoni
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