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Destinatari del CCNL 

Il CCNL 17/12/2020 è il primo contratto che regola complessivamente le tre 

tipologie di dirigenti ricomprese nell’Area delle Funzioni locali: 

 

1) i dirigenti delle Regioni e delle Autonomie Locali, Unioni di comuni, 

Comunità montane)  - SEZIONE DIRIGENTI; 

 

2) i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni 

del comparto Sanità - SEZIONE DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, 

TECNICI E PROFESSIONALI; 

 

3) i segretari comunali e provinciali - SEZIONE SEGRETARI 

COMUNALI E PROVINCIALI 
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Destinatari del CCNL – dati al 31/12/2015 
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3.224 segretari 
comunali e provinciali  

n. 2.620 segretari 
(06/2020) 

 - 491 in 4 ½ anni 

Destinatari  

15.117 unità di lavoratori  

5.089 dirigenti 
PTA  

6.804 dirigenti 
locali 



Struttura del CCNL 
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PARTE I  

• CONTIENE LE DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I DESTINATARI DEL 
CCNL – artt. 1 – 42  

PARTE II  

• CONTIENE LE DISPOSIZIONI APPLICABILI AI DIRIGENTI DELLE REGIONI E 
DELLE AUTONOMIE LOCALI - artt. 43 - 62 

PARTE III  

• CONTIENE LE DISPOSIZIONI APPLICABILI AI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, 
TECNICI E PROFESSIONALI DELLA SANITA’- artt. 63 - 96 

PARTE IV 

• CONTIENE LE DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SEGRETARI COMUNALI E 
PROVINCIALI - artt. 97 - 111 



CCNL – DURATA, DECORRENZA, TEMPI DI 

APPLICAZIONE 
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DURATA 

 (parte giuridica e parte economica) 

1° gennaio 2016 / 31 dicembre 2018 

DECORRENZA 

dal giorno successivo alla 

sottoscrizione  

salvo diversa prescrizione del contratto  

TEMPI DI APPLICAZIONE 

Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere 

vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni 

entro trenta giorni dalla data di stipulazione 



CCNL – LE NOVITA’ DEL CCNL 
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NOVITA’ 

APPLICABILI 

A TUTTI I 

DESTINATARI 

DEL CCNL   

1. Revisione relazioni 
sindacali 

2. Revisione delle 
disposizioni normative 
(permessi, malattia etc) 

3. Nuove disposizioni 
sull’orario di lavoro   

4. Revisione delle 
disposizioni disciplinari  



Relazioni sindacali 
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modelli relazionali 

informazione 

art.4 

confronto 

art.5 

 

Istituti di 

Partecipazione 

organismo paritetico  

art. 6 

 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

  



Relazioni sindacali – Livello nazionale 

 

 Per i segretari le relazioni sindacali, tanto l’informazione, quanto il 

confronto e la contrattazione decentrata integrativa, non si 

svolgono a livello di ente, bensì a livello nazionale. 

  

 A rappresentare la Parte Datoriale nella contrattazione integrativa 

non c’è l’ARAN – come accade per la stipula del CCNL -  bensì il 

Ministero dell'Interno, con la partecipazione dei rappresentanti di Anci 

e Upi (art. 7 comma 1 ultimo periodo).  
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Relazioni sindacali: informazione 

 Informazione è «il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni 

sindacali e dei suoi strumenti»  

 si realizza «nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi da parte 

dell'amministrazione ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di 

prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla», 

cosicché gli stessi possano «esprimere osservazioni e proposte». 

 

 Es recente di informazione 

 Corsi S.pe.S e Se.F.A. 2020 
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Relazioni sindacali: CONFRONTO 

  

Il confronto realizza «un dialogo approfondito».  

  

Può essere attivato: 

 a seguito della informazione, da parte dei soggetti 

sindacali, entro i 5 giorni dalla ricezione della richiesta 

 ovvero da parte delle stesse amministrazioni.   
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Materie del confronto 

CCNL 16.05.2001         Art. 8  

a) criteri generali per l’elaborazione dei programmi 

annuali e pluriennali della Scuola Superiore 

relativi all’attività di formazione, aggiornamento, 

studio e ricerca, ivi compresi quelle dei corsi di 

specializzazione per il conseguimento dell’idoneità 

per l’iscrizione alle fasce superiori dell’albo; 

b) criteri generali per la tenuta e l’aggiornamento dei 

curricula, ai fini della più ampia e completa 

divulgazione degli stessi anche al fine assicurare la 

massima disponibilità di informazioni utili per le 

procedura di nomina; 

c) criteri generali relativi all’utilizzazione dei 

segretari comunali e provinciali in disponibilità, 

comando, collocamento fuori ruolo, riammissione 

in servizio, mobilità ivi compresa quella fra le 

sezioni dell’Albo; 

d) criteri generali ai fini della determinazione 

dell’eventuale percentuale di maggiorazione di cui 

all’art.98 del  T.u.e.l. n.267/2000; 

e) criteri generali per la determinazione annuale del 

numero complessivo dei segretari da ammettere ai 

corsi di formazione e specializzazione. 

CCNL 17.12.2020             Art. 98  

a) criteri generali per l’elaborazione dei programmi annuali e 

pluriennali relativi all’attività di formazione, aggiornamento, 

studio e ricerca, ivi compresi quelle dei corsi di specializzazione 

per il conseguimento dell’idoneità per l’iscrizione alle fasce 

superiori dell’albo, nonché la individuazione, nel piano della 

formazione annuale di aggiornamento, dell’obiettivo di ore 

formative da erogare nel corso dell’anno;  

b) criteri generali per la tenuta e l’aggiornamento dei curricula, ai 

fini della più ampia e completa divulgazione degli stessi anche al 

fine assicurare la massima disponibilità di informazioni utili per 

la procedura di nomina;  

c) criteri generali relativi all’utilizzazione dei segretari comunali e 

provinciali in disponibilità, comando, collocamento fuori ruolo, 

riammissione in servizio, mobilità ivi compresa quella fra le 

sezioni dell’Albo;  

d) criteri generali ai fini della determinazione dell’eventuale 

percentuale di maggiorazione di cui all’art. 98 del d. Lgs. n. 

267/2000;  

e) criteri generali per la determinazione annuale del numero 

complessivo dei segretari da ammettere ai corsi di formazione e 

specializzazione;  

f) le linee di indirizzo e criteri generali per l’individuazione delle 

misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 



Relazioni sindacali: CONTRATTAZIONE 

La contrattazione integrativa: 

a) è «finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano 

reciprocamente le parti»;  

b) si svolge a livello nazionale; 

c) ha validità triennale 

 Parti 
1. Parte sindacale: rappresentanze delle organizzazioni sottoscrittici 

del CCNL  

2. Parte pubblica: soggetti individuati dal Ministero, tra cui il 

Presidente, con la partecipazione dei rappresentanti di ANCI e UPI 

– Costituzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL 

(16/01/2021) 
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Materie della contrattazione 

CCNL 16.05.2001         Art. 4  

a) pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 

aprile 1991, n.125;  

b) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione 

delle norme relative alla tutela in materia di igiene, 

ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di 

lavoro, con riferimento al D.Lgs.n.626/1994;  

c) condizioni, criteri e parametri per la definizione 

delle maggiorazioni della retribuzione di posizione;  

d) criteri per la definizione del trattamento economico 

spettante al segretario nei casi di reggenza o 

supplenza;  

e) effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle 

sedi di ente sul trattamento economico del 

segretario;  

f) criteri per la definizione delle modalità di 

svolgimento e di partecipazione ai corsi per 

l’accesso e la progressione in carriera, 

l’aggiornamento e la specializzazione;  

g) definizione delle risorse da destinare all’attività di 

formazione ed aggiornamento;  

h) definizione delle modalità di versamento dei 

contributi sindacali.  

CCNL 17.12.2020             Art. 98  

a) condizioni, criteri e parametri per la 

definizione delle maggiorazioni della 

retribuzione di posizione;  

b) criteri per la definizione del trattamento 

economico spettante al segretario nei casi 

di reggenza o supplenza;  

c) effetti dei provvedimenti di riclassificazione 

delle sedi di ente sul trattamento 

economico del segretario;  

d) definizione delle modalità di versamento 

dei contributi sindacali 



Rapporto di lavoro: istituti normativi ed economici 

• Contratto individuale di lavoro e definizione del contenuto – 

nessuna novità nell’art. 12 rispetto al precedente art. 15 CCNL 

16/05/2001 

• Orario di lavoro – art. 13 – Il Segretario, così come gli altri 

Dirigenti, deve «assicurare la propria presenza giornaliera in 

servizio», «adeguare la propria prestazione lavorativa alle esigenze 

della organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché 

a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario 

coordinamento delle risorse umane» 

• Congedi per le donne vittime di violenza fino a 90 giorni lavorativi 

nell’arco di 3 anni; possibilità di presentare istanza di trasferimento 

(art. 14) –Estensione dei benefici contrattuali previsti per i coniugi nel 

caso di unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 15) 
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Rapporto di lavoro: Ferie e festività art. 16   

Periodo - Nulla cambia rispetto alla 
precedente disciplina, quindi: 28 giorni nel 

caso di orario su 5 giorni settimanali; 32 nel 
caso di orario su 6 giorni settimanali; per i 

neo assunti (fino a 3 anni di anzianità, anche a 
tempo determinato ed anche in posizione non 

dirigenziale) rispettivamente 26 e 30 giorni 

Aggiunta delle 4 giornate per 
le festività soppresse 

Calcolo in dodicesimi negli 
anni di assunzione e di 

cessazione 

Tutela nel caso di 
sospensione per 

malattia o per 
esigenze di servizio 

16 

Sedi convenzionate 

Festivo il Santo 

patrono  

del Comune 

capofila 

 



Rapporto di lavoro: Ferie   

Ferie irrinunciabili e monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto 
di lavoro nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o 

riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, 
risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, 

congedo obbligatorio per maternità o paternità 

«Specifica responsabilità programmare le ferie .. tenendo 
conto delle esigenze di servizio, coordinandosi per 

garantire la continuità» nel rispetto dei criteri generali 
predisposti dall’organo amministrativo di vertice 

Fruizione di 15 
giorni consecutivi 

nel periodo 1° 
giugno-30 
settembre 

Previste le ferie 
solidali ma solo 
con i dirigenti  
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Rapporto di lavoro: Assenze retribuite e malattia 

assenze retribuite per concorsi ed esame fino ad 8 giorni all’anno;  

lutto, 3 giorni anche non consecutivi da utilizzare entro 7 giorni lavorativi;  

particolari motivi personali e familiari entro 3 giorni all’anno;  

matrimonio, 15 giorni consecutivi per anno entro 45 giorni 

Malattia - Diritto alla conservazione del posto per malattie fino a 18 mesi nell’ultimo triennio e 
possibilità di assenza ulteriore per un periodo di 18 mesi, previo accertamento sanitario. Possibilità per 
gli enti di sottoporre a visita medica in caso di gravi disturbi del comportamento o se si ipotizza la 
inidoneità permanente. Trattamento economico nel periodo di comporto: intero per i primi 9 mesi, 
90% per i successivi 3 e 50% per gli ulteriori 6 mesi. Retribuzione di risultato ove valutabile 

Applicazione della disciplina per le terapie cd salvavita, previo accertamento dei medici di strutture 
pubbliche. Sono considerate tali le assenze per effetti collaterali fino a 4 mesi all’anno 

Disciplina degli infortuni sul lavoro  
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Rapporto di lavoro: ALTRE ASSENZE 

Aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge che presta servizio 
all’estero – art. 23 

Congedi di maternità e paternità interamente retribuiti; congedi 
parentali retribuiti per i primi 30 giorni – art. 24  

Aspettativa per motivi personali o familiari non retribuita e fino ad un 
massimo di 6 mesi nel biennio (prima 12 mesi nel triennio) – art. 25  

Di norma previsione di uno «stacco» di almeno 6 mesi per la fruizione di 
aspettative – art. 26 

Fruizione dei 3 giorni mensili per l’assistenza in caso di disabilità – art. 
27  
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RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE  

PARTE COMUNE - CAPO III 

  Il nuovo codice disciplinare sostituisce la disciplina contenuta 

nel CCNL 14.12.2000 

  Si applica dal 15° giorno successivo a quello dell’affissione o 

pubblicazione nel sito istituzionale dell’Amministrazione (la 

pubblicazione sul sito istituzionale doveva essere effettuata entro 

15 giorni dalla stipula - 2/01/2021) 

 Si applica il nuovo codice ai fatti accaduti successivamente   

 Si applica il codice disciplinare precedente ai fatti accaduti e 

contestati prima  

 Le norme che regolano il procedimento disciplinare sono 

previste negli articoli 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165 come 

modificato dal D.  Lgs. n. 75 del 2017 
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RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE  

COMPETENZA 

 

L’Unità di Missione del Ministero dell’Interno (ex Agenzia autonoma per 

la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali) con decreto 

del 03/08/2011 ha stabilito che le competenze per gli atti 

endoprocedimentali dei procedimenti disciplinari sono: 

 in capo al dirigente del settore “albo Nazionale” a livello nazionale; 

 in capo al Responsabile del servizio albo nella sua qualità di 

referente per l’istruttoria a livello regionale. 

 

L’ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari è esercitato: 

 a livello nazionale dal Presidente dell’Unità di missione 

 a livello territoriale dai Prefetti delle province capoluogo di 

regione. 
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Rapporto di lavoro: NOVITÀ 

Patrocinio legale - anche 
per gli incarichi di 

reggenza o di supplenza - 
con la previsione 

dell’obbligo di assunzione 
dall’inizio degli oneri e 
l’eventuale recupero in 

caso di condanna 
definitiva (art. 104) 

Previdenza 
complementare – 
adesione al fondo 

Perseo Sirio (art. 110) 
anche beneficiando 

della contribuzione del 
datore di lavoro prevista 
dalle norme vigenti a tal 

fine 
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Rapporto di lavoro: art. 101 

SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO 

23 

TUEL 

Art. 97 Ruolo e funzioni 

TUEL 

Art. 108 - Direttore generale 

CCNL 17/12/2020 

Art. 101 

Funzioni di sovraintendenza e 

coordinamento del Segretario 

4. Il segretario sovrintende allo 

svolgimento delle funzioni dei dirigenti 

e ne coordina l'attività, salvo quando ai 

sensi e per gli effetti del comma 1 

dell'articolo 108 il sindaco e il 

presidente della provincia abbiano 

nominato il direttore generale ...  

… Compete in particolare al direttore 

generale la predisposizione del piano 

dettagliato di obiettivi previsto 

dall'articolo 197, comma 2 lettera a), 

nonché la proposta di piano esecutivo 

di gestione previsto dall'articolo 169. A 

tali fini, al direttore generale 

rispondono, nell'esercizio delle 

funzioni loro assegnate, i dirigenti 

dell'ente, ad eccezione del segretario 

del comune e della provincia. 

Nei comuni fino a 100.000 abitanti 

ovvero nei Comuni, Province e Città 

Metropolitane ove non sia stato 

nominato il direttore generale ai sensi 

dell’art. 108 del d. Lgs. n. 267/2000, 

l’assunzione delle funzioni di 

segretario comunale comporta compiti 

di sovraintendenza allo svolgimento 

delle funzioni dei dirigenti e di 

coordinamento delle loro attività, tra i 

quali la sovraintendenza alla gestione 

complessiva dell’ente, la responsabilità 

della proposta del piano esecutivo di 

gestione nonché, nel suo ambito, del 

piano dettagliato degli obiettivi e del 

piano della performance, la 

responsabilità della proposta degli atti 

di pianificazione generale in materia di 

organizzazione e personale, l’esercizio 

del potere di avocazione degli atti dei 

dirigenti in caso di inadempimento. 



Rapporto di lavoro: art. 101 

SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO 

Nella certificazione della Corte dei Conti si legge che:  

 

“… l’aspetto di maggior rilievo è rappresentato dall'assegnazione di 

importanti compiti di coordinamento per la figura del segretario (art. 

101), così come richiesto dal Comitato di settore, che, nell’atto di 

indirizzo, aveva rappresentato la necessità di definire nell’Accordo i 

contenuti delle funzioni di sovraintendenza e coordinamento previste 

dall’art. 97, comma 4, del d.lgs. 267/2000.” 
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Nomina nell’incarico 

CCNL 16.05.2001         Art. 17  

1. La nomina del segretario avviene nel rispetto 
delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del 
DPR n.465/1997.  

 

2. A tal fine, a seguito dell’avvio della procedura che 
deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite 
dal Consiglio nazionale di amministrazione, la 
Sezione Regionale dell’Agenzia competente 
trasmette ai sindaci che ne hanno fatto 
richiesta l’elenco dei segretari iscritti e che non 
siano già titolari di incarichi presso altri enti, 
con i relativi curricula.  

 

3. La mancata accettazione della sede da parte del 
segretario o la mancata assunzione del servizio, 
senza giustificato motivo, determinano gli 
effetti di cui all’art.13, comma 10, e dell’art.19, 
comma 14, del DPR n.465/1997.  

CCNL 17.12.2020             Art. 102  

1. La nomina del segretario avviene nel rispetto delle 
previsioni del d. Lgs. n. 267/2000 e del DPR n. 
465/1997. 

2. A tal fine, a seguito dell’avvio della procedura che deve 
essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Ministero 
dell’Interno, la Sezione Regionale dell’Albo presso la 
Prefettura competente trasmette ai sindaci 
metropolitani ai sindaci ed ai presidenti delle Province 
che ne hanno fatto richiesta l’elenco dei segretari 
iscritti e che non siano già titolari di incarichi presso 
altri enti, con i relativi curricula. 

3. Presso le Unioni di comuni, il presidente nomina il 
segretario secondo le vigenti disposizioni legislative. 

4. La mancata accettazione della sede da parte del 
segretario o la mancata assunzione del servizio, senza 
giustificato motivo, determinano gli effetti di cui 
all’art.13, comma 10, e dell’art.19, comma 14, del DPR 
n. 465/1997. 
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Revoca dell’incarico 

CCNL 16.05.2001         Art. 18  

1. La revoca del segretario avviene nel rispetto 
delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del 
DPR n.465/1997.  

2. Il provvedimento di revoca è adottato dal 
sindaco o dal presidente della provincia, previa 
delibera di giunta, e deve essere motivato.  

3. L’ente, prima di adottare il provvedimento di 
revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti 
o i comportamenti costituenti gravi violazioni 
dei doveri di ufficio, convocandolo non prima 
che siano trascorsi cinque giorni dal 
ricevimento della contestazione per sentirlo a 
sua difesa. Il segretario può farsi assistere da 
un rappresentante dell’associazione sindacale 
cui aderisce o conferisce mandato o da un 
legale di sua fiducia. Ove il segretario, 
nonostante la convocazione, non si presenti 
nel giorno stabilito o, comunque, non adduca 
entro lo stesso termine giustificazioni per 
iscritto, l’ente adotta il provvedimento di 
revoca di cui al comma 2.  

CCNL 17.12.2020             Art. 103  

1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle 
previsioni del d. Lgs. n. 267/2000.  

2. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal 
presidente della provincia, previa delibera di giunta, e 
deve essere motivato.  

3. L’ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, 
contesta per iscritto al segretario i fatti o i 
comportamenti costituenti violazioni dei doveri di 
ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi 
venti giorni dal ricevimento della contestazione per 
sentirlo a sua difesa. Il segretario può farsi assistere da 
un rappresentante dell’associazione sindacale cui 
aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua 
fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, 
non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non 
adduca entro lo stesso termine giustificazioni per 
iscritto, l’ente adotta il provvedimento di revoca di cui 
al comma 2.  

4. Ai fini della revoca del presente articolo, costituisce 
violazione dei doveri d’ufficio anche il mancato o 
negligente svolgimento dei compiti di cui all’art. 101, 
comma 1 



Commissione paritetica per la revisione della struttura della 

retribuzione  

I compiti della Commissione sono: 

a) Analisi e caratteristiche della struttura retributiva del segretario 

comunale; 

b) Analisi delle attuali fasce professionali in relazione delle dimensioni 

dell’Ente; 

c) Per la definizione di nuovi criteri e parametri per la maggiorazione 

della retribuzione di posizione nell’ambito della contrattazione integrativa 

nazionale, la Commissione terrà conto: della valorizzazione della funzione di 

sovrintendenza e coordinamento del segretario, anche in rapporto alla 

dimensione e complessità delle struttura organizzativa e alle altre funzioni 

dirigenziali presenti nell’ente o, in assenza, alle posizioni organizzative nei 

confronti la funzione è esercitata; della diretta correlazione con ogni funzione 

aggiuntiva concretamente assegnata in ambito gestionale; dell’adeguata 

considerazione di ogni altro fattore significativo incidente sulle responsabilità 

interne ed esterne assunte dal segretario all’interno dell’ente ivi compresi gli 

incarichi nelle Unioni dei comuni. 
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Struttura della retribuzione  

ART. 105 

a) trattamento stipendiale;  

b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;  

c) retribuzione di posizione;  

d) maturato economico annuo, ove spettante;  

e) retribuzione di risultato, ove spettante;  

f) diritti di segreteria, ove spettanti in base alle vigenti disposizioni di 

legge in materia (segretari fascia C e segretari di qualsiasi fascia 

sempre che titolari di enti in cui non è presente personale 

dirigenziale); 

g) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, ove spettante.  

Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima 

mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.   
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Incrementi dello stipendio tabellare – art. 106 

Gli stipendi tabellari annui lordi dei segretari comunali e provinciali collocati 

nelle fasce A, B e C di cui all’art. 3 del CCNL sottoscritto il 1° MARZO 2011 

sono incrementati con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella 

seguente tabella:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 



Incrementi dello stipendio tabellare – art. 106 - IVC 

A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL – quindi a decorrere dal mese 

di gennaio 2021 - l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere 

corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare. 

Continua ad essere corrisposta l’IVC nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 440, della Legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) nelle more della definizione dei contratti collettivi di 

lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
Precisazioni per il personale dirigente e non dirigente per il quale non è stato ancora definito il CCNL 

2016-2018. Per il predetto personale (personale appartenente alle restanti Aree dirigenziali e 

personale non dirigente appartenente alla PCM) l’importo dell’IVC 2019 è stato calcolato 

provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento. Tale importo si 

aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2010 e andrà rideterminato all’atto dell’entrata in 

vigore del predetto CCNL 2016-2018 sulla base nel nuovo stipendio. 
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Incrementi dello stipendio tabellare – art. 106 

Tabellari annui lordi cui aggiungere la tredicesima                    con tredicesima 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabellare annuo lordo segretari Fascia A e B = tabellare dirigenti ex art. 54 CCNL  
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gennaio 2021 

45.260,77  

45.260,77 

36.208,58 



Adeguamento Retribuzione di posizione – art. 107 comma 1 
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Trattamento economico - Il «galleggiamento» 

Art. 107 comma 2 

  

 
 

Ai fini del galleggiamento dovrà tenersi conto del fatto che la 

retribuzione di posizione dei dirigenti è incrementata a decorrere dal 1° 
gennaio 2018 di € 409,50. 

 

Quindi al Segretario che «galleggia» dovrà essere riconosciuto con 

decorrenza 1° gennaio 2018: 

a) l’adeguamento della retribuzione di posizione secondo quanto 

indicato all’art. 107 comma 1; 

b) l’incremento del «galleggiamento» di € 409,50. 

 

 

Per la maggiorazione nulla è dovuto – art. 107 comma 4. 
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Trattamento economico - Il «galleggiamento» 

Art. 107 comma 2 

  

 
«Il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita 

nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la 

posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di 

posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali 

maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi 

riconosciuti ai sensi del comma 1.» 
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Trattamento economico - Il «galleggiamento» 

Art. 107 comma 2 - Decorrenza 
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Trattamento economico - Il «galleggiamento» in caso di sede 

convenzionata - Art. 107 comma 3 

  

 
«Per i segretari titolari di segreteria convenzionata, l’eventuale differenziale relativo al 

galleggiamento, assorbirà in tutto o in parte tale maggiorazione fino a concorrenza 

massima degli importi di: 

• € 3.008,00 per i segretari di fascia A e B; 

• € 1.964,00 per i segretari di fascia C» 
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Trattamento economico – Calcolo arretrati e stipendio a regime 

  

 Sul sito dell’UNSCP è pubblicato il file excel predisposto per 

supportare gli uffici personale nell'attività di calcolo: 

A.  degli arretrati contrattuali  

B. del nuovo stipendio a regime. 

 

Il foglio excel dedicato al calcolo dello stipendio ha 

evidenziate in giallo le celle da completare con un menù a 

tendina nel quale è possibile scegliere tra le varie opzioni 

quella che interessa ciascuno. 
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DISAPPLICAZIONI PARTE COMUNE – ART. 42 comma 1 lettera 

B) b3) 
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PRECEDENTI CCNL CCNL 17/12/2020 

- art. 15 del CCNL del 16.5.2001, primo biennio 
economico (contratto individuale di lavoro) 

Art.12 

art. 19 CCNL 16.5.2001 (orario di lavoro) Art.13 
 

- art. 20 CCNL 16.5.2001 (ferie e festività) Art.16 
 

- art. 22 CCNL 16.5.2001 (congedi dei genitori) Art.24 
 

- art. 23 CCNL 16.5.2001 (Assenze per malattia) 
 

Art.20 
 

- art. 24 del CCNL del 16.5.2001 (Infortuni sul lavoro 
e malattie  dovute a causa di servizio) 

Art.22 
 
                                                               
./. 



 

DISAPPLICAZIONI PARTE COMUNE – ART. 42 comma 1 lettera 

B) b3) 

  

 

39 

PRECEDENTI CCNL CCNL 
17/12/2020 

art. 26 CCNL 16.5.2001 (Servizio militare) Art.18 
 

- art. 27 CCNL 16.5.2001 (Aspettativa per motivi personali) Art.25 
 

- art. 28 CCNL 16.5.2001 (Aspettativa per dottorato di ricerca 
o borsa di studio) 

Art.28 
 

- art. 29 CCNL 16.5.2001 (Altre aspettative previste da 
disposizioni di legge) 

Art.27 

- art. 30 CCNL 16.5.2001 (Cumulo di aspettative) 
 

Art.26 

- le disposizioni contrattuali contenute nel Titolo II, Capo I del 
CCNL del 14.12.2010, primo biennio economico (norme 
disciplinari) 

Artt.33-41 



 

 

DISAPPLICAZIONI – ART. 111 comma 1 lettera A 
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PRECEDENTI CCNL CCNL 17/12/2020 

- art. 16 del CCNL del 16.5.2001, primo biennio 
economico (tenuta e aggiornamento 
dei curricula) 

Art.100 

art. 17 CCNL 16.5.2001 (Nomina dell’incarico) Art.102 
 

- art. 18 CCNL 16.5.2001 (Revoca dell’incarico) Art.103 
 

- art. 37 CCNL 16.5.2001 – I biennio economico 
(struttura della retribuzione) 

Art.105 
 

- art. 3, comma 7 del CCNL 1. 3.2011 II biennio 
economico 

Art.107 commi 2 e 3 



 

 

CONFERME – ART. 111 comma 1 lettera B 
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PRECEDENTI CCNL contenuti 

artt. 41, commi 4, 5 e 7, del CCNL del 
16/5/2001 I biennio economico e 3 del CCNL 
del 16/5/2001 II biennio economico, con le 
modifiche ed integrazioni di cui all’art. 107 

si tratta delle norme in tema di 
retribuzione di posizione, 
maggiorazioni e galleggiamento e 
delle norme che prevedevano la 
specifica determinazione della 
posizione per i Segretari di ex IX 
qualifica e per le sedi riclassificate 

- art. 42 del CCNL del 16/5/2001, I biennio 
economico, tenendo conto delle innovazioni 
legislative e contrattuali nel frattempo 
intervenute 

si tratta delle norme in tema di 
retribuzione di risultato e 
determinazione dei relativi importi 

- art. 43 del CCNL del 16/5/2001, I biennio 
economico 

riguarda il trattamento segretari in 
disponibilità 
NB v. art. 16-ter, comma 12, del dl 
30/12/2019, n. 162, convertito dalla l n. 
8/2020                                                         ./. 



CONFERME – ART. 111 comma 1 lettera B 
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art. 44 del CCNL del 16/5/2001, I biennio 
economico 

Trattamento economico del segretario 
con funzioni di Direttore generale per 
gli Enti in cui è ancora applicabile 
(Comuni con popolazione superiore a 
100.000 abitanti) 

art. 45 del CCNL del 16/5/2001, I biennio 
economico, tenendo conto di quanto 
previsto dall’art. 16-ter comma 11 del D.L. 
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
2020, n. 8 

Retribuzione aggiuntiva per il 
segretario titolare di sedi 
convenzionate 



 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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