
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO   133   DEL   17 GIUGNO 2008

Oggetto: Articolo 19 Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi –
Determinazione compenso annuale per incarico di Vicesegretario.

L'anno duemilaotto, addì 17  del mese di  giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio no Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria

_____________________



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Articolo 19 Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi – 
Determinazione compenso annuale per incarico di Vicesegretario.

IL SINDACO

Richiamato l'articolo 19 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione C.S. N. 152/13,04,2000 come modificato con deliberazione G.C. N. 391 DEL 12/12/2003, dove 
è stabilito che l'ente è dotato di un Vicesegretario cui compete coadiuvare il Segretario  nell'esercizio delle 
sue competenze nonché sostituirlo in caso do vacanza, assenza o impedimento;

Visto in particolare, il comma 4 del citato articolo 19, che recita “A l Responsabile di Settore incaricato delle 
funzioni di Vicesegretario compete un compenso, nella misura deliberata annualmente dalla Giunta, a 
integrazione della retribuzione di posizione e di risultato, entro i limiti massimi complessivi stabiliti   dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 136 del 26/04/2005 con la quale veniva determinato il compenso da 
riconoscere all'incaricato delle funzioni di vicesegretario nella misura di euro 4.060,75 a titolo di incremento 
della indennità di posizione in godimento e nella misura di euro 609,11 a titolo di incremento dell'indennità di 
risultato;

Preso atto che con decreto sindacale n. 13 del 08/11/2007 veniva rideterminata l'indennità di posizione in 
godimento a seguito della pesatura delle PP.OO. Effettuata dal Nucleo di valutazione nella seduta del 
22/08/2007 in applicazione della metodologia di cui al Manuale di Valutazione Permanente del personale 
incaricato di Posizione Organizzativa approvato con delibera di Giunta Comunale n. 162 del  16/06/2006;

Dato atto che il compenso come sopra indicato veniva determinato in ragione delle funzioni di sostituzione 
del segretario che dei compiti di collaborazione, previsti per statuto e regolamento;

Ritenuto, tuttavia, necessario rideterminare il compenso da riconoscere al vicesegretario in maniera tale da 
non superare i limiti massimi complessivi della retribuzione di posizione e di risultato stabiliti dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali , D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di rideterminare  il compenso annuale da riconoscere all'incaricato delle funzioni di vicesegretario - 

periodo 2007 e 2008 -   come segue :
● nella misura di euro 2.893,01 a titolo di incremento della indennità di posizione in godimento, per 

coadiuvare il segretario generale e sostituirlo in caso di breve assenza  non superiore a tre giorni o 
impedimento temporaneo;

● nella misura di euro 723,25 a titolo di incremento dell'indennità di risultato per l'effettiva sostituzione 
del segretario comunale per periodo di assenza superiori ai tre giorni;

2. Di  liquidare il compenso previsto al punto 1) secondo le modalità previste per l'erogazione dell'indennità 
di posizione e il compenso previsto al punto 2) secondo le modalità previste per l'erogazione 
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dell'indennità di risultato;
3. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Personale dell'adozione degli atti necessari per l'impegno e la 

liquidazione de compenso come sopra determinato;
4. Di dare alla deliberazione immediata esecutività;

Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, _______________
L'istruttore

f.to Marilisa Cossu

Il Funzionario responsabile

f.to Luisa Orofino
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