COMUNE di MONTERODUNI
(Provincia di ISERNIA)
telefono 0865/491586

Piazza Municipio

Prot. n. 5585

telefax 0865/491391

Monteroduni, lì 18.11.2015
DECRETO N. 8/2015

Oggetto : Nomina segretario comunale della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Monteroduni e Pozzilli.
IL SINDACO
PREMESSO che il Comune di Monteroduni con atto consiliare n. 24 del 24.8.2015 e il Comune di Pozzilli con atto
consiliare n. 23 del 20.7.2015, esecutivi, hanno deliberato di gestire in forma associata le funzioni di segreteria comunale
approvando contestualmente lo schema di convenzione;
VISTA la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra il Comune di
Monteroduni ed il Comune di Pozzilli sottoscritta in data 23.9.2015 dai rappresentanti legali degli enti coinvolti, , e costituita a far
data dal 25.9.2015 con Decreto del Prefetto di Campobasso prot. n. 48131 del 25.9.2015, dalla quale risulta che questo ufficio, capo
convenzione, è titolato nelle procedure di nomina del segretario;
RILEVATO che, a seguito di richiesta di questo Ente, la Prefettura di Campobasso con decreto prot. n. 49094/2015
pervenuto al ns. prot. n. 4816 in data 5.10.2015 ha autorizzato la reggenza della dott.ssa Lucia Guglielmi presso la sede di segreteria
convenzionata Monteroduni - Pozzilli a far data dal convenzionamento e fino alla nomina del nuovo titolare;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 7 prot. 5530 del 16.11.2015 con la quale questo ufficio ha proceduto alla
individuazione del segretario titolare dell'ufficio di segreteria convenzionata dei Comuni Monteroduni e Pozzilli nella persona della
dottoressa Lucia Guglielmi, nata a Cassino (FR) il 7.3.1972, iscritta all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali – Sezione
Regionale del Molise in fascia B con idoneità alla nomina in comuni fino a 65.000 abitanti;
VISTO il provvedimento della Prefettura UTG di Campobasso Albo segretari Comunali Provinciali Sezione Regionale del
Molise n. 59212 del 18.11.2015 di assegnazione della dott.ssa Lucia Guglielmi, segretario comunale iscritto alla fascia B dell'Albo
segretari comunali e provinciali alla sede segreteria convenzionata di classe IV Monteroduni - Pozzilli acquisito al prot. n. 5572 del
18.11.2015;
RAVVISATA l'opportunità di provvedere all'adozione dell'atto di nomina della dott.ssa Lucia Guglielmi a titolare della sede
convenzionata;
ATTESA la propria competenza,
DECRETA
1)

NOMINARE la dott.ssa Lucia Guglielmi, nata a Cassino (FR) il 7.3.1972 segretario comunale titolare della sede di
segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Monteroduni e Pozzilli con decorrenza immediata.

2)

DARE ATTO che al segretario spetta il trattamento economico di cui al seguente prospetto e la differenza del
trattamento economico relativo alla retribuzione di posizione, tra quella erogata di fascia B pari ad €. 7.837,59 e quella
dovuta per l'ente capofila classe IV pari ad €. 7.332,22, di € 505,37 verrà a consuntivo richiesta in rimborso al
Ministero:

NR.

VOCI STIPENDIALI

IMPORTO LORDO
ANNUO

1

Trattamento Tabellare, compresa I. I. S.

€. 39.979,29

2

Retribuzione di Posizione (€. 7.837,59 escluso 13^ mensilità)

3

Elaborato Anzianità Legge n. 438/1992 art. 7

4

Retribuzione aggiuntiva per Segreteria convenzionata (25% di

€. 7.234,70
€. 123,96
€. 11.834,49

1+2+3 tot. 47.337,95)

3)

5

Totale trattamento economico

6

XIII mensilità (1/12 di 5)

7

TOTALE COMPLESSIVO

€. 59.172,44
€. 4.931,04
€. 64.103,48

DARE ATTO altresì che al segretario spetta l'indennità di risultato per un importo complessivo massimo pari al 10%
del punto 7 del trattamento economico.

4)

Il presente decreto, ai sensi della L.241/1990, va trasmesso a tutti i soggetti interessati, a vario titolo, al procedimento
amministrativo:

−

Al segretario comunale dott.ssa Lucia Guglielmi per notifica ed accettazione.

−

Al Comune di Pozzilli.

−

Alla Prefettura UTG di Campobasso Albo segretari Comunali Provinciali Sezione Regionale del Molise.
IL SINDACO
Custode Russo

