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TITOLO I 

INTRODUZIONE ALLA SEZIONE 

Art. 97 

Destinatari della Sezione “Segretari Comunali e Provinciali” 

1. La presente sezione si applica, secondo le previsioni, dell’art.7, comma 3, del 
CCNQ del 13.7.2016, ai segretari comunali e provinciali, iscritti all’Albo previsto 
dall’art.98 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’art.9 del DPR n.465 del 1997.  
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TITOLO II 

RELAZIONI SINDACALI 

Art. 98 

Confronto materie 

1. Sono oggetto di confronto a livello nazionale: 

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. 

Art. 99 

Contrattazione integrativa: materie 

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello nazionale, ai 
sensi dell’art. 7 comma 1, sulle seguenti materie:  

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; 
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d) definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali. 

2. La materia a cui si applica l’art. 8, comma 4 è quella di cui al comma 1, lettera d). 

3. Le materie a cui si applica l’art. 8 comma 5 sono quelle di cui al comma 1, lett. a) 
b) e c).  
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TITOLO III 

RAPPORTO DI LAVORO 

Capo I 

Costituzione del rapporto di lavoro 

Art. 100 

Tenuta ed aggiornamento dei curricula 

1. Al fine di favorire la massima disponibilità di informazioni utili per le procedure di 
nomina, il Ministero dell’Interno redige il curriculum professionale di ciascun 
segretario, a conclusione del corso di abilitazione per l’iscrizione all’albo, e provvede 
al suo continuo aggiornamento. 

2. I criteri per la redazione, l’aggiornamento e la tenuta dei curricula sono definiti dal 
Ministero dell’Interno previo confronto ai sensi dell’art. 98. 

Art. 101 

Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario 

1. 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. 

2. L’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 
del Segretario Comunale e Provinciale, è compatibile con la presidenza dei nuclei o 
altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con 
altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti 
dalle disposizioni vigenti. 
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Art. 102 

Nomina nell’incarico 

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.  

Art. 103 

Revoca dell’incarico 

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. 
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Capo II 

Disposizioni su istituti economici 

Art. 104 

Patrocinio legale 

1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un 
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del segretario per fatti o 
atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni attribuite e 
all’adempimento dei compiti d’ufficio, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o 
di supplenza, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di 
interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il 
segretario da un legale di comune gradimento.  

2. Analoga iniziativa assumono il Ministero dell’Interno, relativamente ai segretari 
comunali e provinciali collocati in disponibilità ed utilizzati per esigenze del 
Ministero stesso, ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre 
pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali che comunque si 
avvalgono di segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’art.19, comma 5, dello 
stesso DPR n.465/1997.  

3. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa 
grave, l’ente oppure il Ministero dell’Interno o le altre amministrazioni, di cui al 
comma 2, ripeteranno dal segretario tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni 
stato e grado del giudizio.  

4. La disciplina del presente articolo non si applica ai segretari assicurati ai sensi 
dell’art. 49 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, relativo al 
quadriennio normativo 1998-2001. 

5. Resta, comunque, fermo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. n. 67 del 1997 
convertito dalla legge n. 135 del 1997. 
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TITOLO IV 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Art. 105 

Struttura della retribuzione 

1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle 
seguenti voci: 

a) trattamento stipendiale; 

b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 

d) retribuzione di posizione; 

e) maturato economico annuo, ove spettante; 

f) retribuzione di risultato, ove spettante; 

g) diritti di segreteria, ove spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge in 
materia; 

h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, ove spettante. 

2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità 
corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno. 

3. Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del 
comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione della 
lettera f) e della stessa lett. g). 
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Art. 106 

Incrementi dello stipendio tabellare 

1. 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°/3/2011 sono incrementati 
con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella seguente tabella: 

 

2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, 
l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere 
corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare 
di cui al comma 1. 

3. A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2, i nuovi stipendi tabellari annui lordi 
dei segretari collocati nelle fasce A, B e C sono, pertanto, rideterminati con le 
decorrenze e nelle misure indicate, rispettivamente, nelle seguenti tabelle: 

 

Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro lordi da corrispondere per 13 mensilità

Fascia Dal 1.1.2016
Rideterminato

dal 1.1.2017

Rideterminato

dal 1.1.2018

A 20,90 63,50 125,00

B 20,90 63,50 125,00

C 16,70 50,80 100,00

Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro annui lordi per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità.

Fascia Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.1.2018

A 40.230,09 40.741,29 41.479,29

B 40.230,09 40.741,29 41.479,29

C 32.183,83 32.593,03 33.183,43
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Art. 107 

Retribuzione di posizione 

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi, per tredici 
mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui 
all’art. 3, comma 6 del CCNL del 1° marzo 2011 sono rideterminati come indicato 
nella seguente tabella: 

 

Nuova retribuzione tabellare dopo conglobamento IVC
Valori in Euro annui lordi per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità

Fascia
Retribuzione tabellare

dal 1° gennaio 2018

IVC

dal 1 luglio 2010

Nuova retribuzione tabellare 

con la decorrenza di cui al 

comma 2

A 41.479,29 299,88 41.779,17

B 41.479,29 299,88 41.779,17

C 33.183,43 239,88 33.423,31

Nuova retribuzione di posizione dal 1° gennaio 2018
Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità

1) incarichi in enti metropolitani 41.000,00

2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in 
amministrazioni provinciali

33.900,00

3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti 22.400,00

1) incarichi in enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti 16.000,00

2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti 8.230,00

1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti 7.750,00

Fascia A

Fascia B

Fascia C
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2. Fermo restando l’art. 4, comma 26 della legge n. 183/2011 e l’art. 16-ter comma 
11 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
febbraio 2020, n. 8, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 5 del 
CCNL del 16/5/2001, 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. 

3. Per i segretari titolari di segreteria convenzionata, l’eventuale differenziale di 
retribuzione di posizione riconosciuto ai sensi del comma 2, assorbe e ricomprende 
quota parte della retribuzione aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL del 16/5/2001, 
fino a concorrenza dei seguenti valori massimi: 

- Euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B; 

- Euro 1.964,00, per i segretari di fascia C. 

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ai soli fini dell'attuazione delle 
previsioni di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 continuano a trovare 
applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle 
retribuzioni di posizione definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 
relativo al biennio economico 2000 - 2001. 

Art. 108 

Effetti dei nuovi trattamenti economici 

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 
di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 106 ed all’art. 107, 
comma 1 hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini 
della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio 
di fine servizio o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell’indennità 
sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si 
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 

Art. 109 

Previdenza complementare 

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 57 del CCNL del 16/5/2001 (quadriennio 
normativo 1998-2001) e dalla dichiarazione congiunta all’art. 2 dell’accordo per 
l’istituzione del fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei 
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comparti delle regioni e delle autonomie locali e del servizio sanitario nazionale, le 
parti concordano sull’adesione del personale di cui alla presente sezione al Fondo 
negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio. Restano ferme, anche per i 
destinatari della presente sezione, le norme del predetto accordo istitutivo in materia 
di contribuzione del datore di lavoro. 

Art. 110 

Commissione paritetica per la revisione della struttura 

 della retribuzione del segretario 

1. Le Parti, nel concordare sull’opportunità di individuare una struttura retributiva 
del segretario Comunale idonea a valorizzare le competenze professionali, 
nonché di rivedere i criteri e i parametri previsti dall’ art. 41, comma 4 del 
CCNL 16/5/2001, convengono di  procedere ad una fase istruttoria che 
consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza dell’attuale 
struttura retributiva del segretario, al fine poi di pervenire ad una revisione del 
CCNI di cui all’art. 41, comma 4, nonché di prevedere una nuova struttura 
retributiva da inserire nel prossimo CCNL. 

2. Al fine di attuare quanto previsto dal comma 1, è istituita presso l’ARAN, 
entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica 
Commissione Paritetica composta dai firmatari del presente accordo, nonché 
dall’ANCI e dall’UPI e dal Ministero dell’Interno 

3. La Commissione deve completare i lavori con la redazione di un apposito 
documento, la cui condivisione della parte sindacale avviene secondo le regole 
della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.   

4. 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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5. E’ fatta salva la disciplina prevista dall’art. 41, comma 4 del CCNL 16/5/2011 
e, conseguentemente, fino alla data di stipula e di entrata in vigore del nuovo 
contratto collettivo integrativo continua a trovare applicazione la attuale 
disciplina attuativa. 
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TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE SEGRETARI COMUNALI E 

PROVINCIALI 

Art. 111 

Conferme e disapplicazioni 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 11, dalla data di entrata in 
vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione: 

 

A) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti: 

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

- art. 17 CCNL 16.5.2001 (Nomina dell’incarico); 
- art. 18 CCNL 16.5.2001 (Revoca dell’incarico); 
- art. 37 CCNL 16.5.2001 – I biennio economico (struttura della retribuzione); 

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

 

B) sono confermate, in particolare, le seguenti norme previgenti: 

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

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

- art. 44 del CCNL del 16/5/2001, I biennio economico; 

- 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; 

- art. 4, commi 3 e 4 del CCNL 1° marzo 2011 II biennio economico. 
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Dichiarazione congiunta n. 1 

Con riferimento alla valutazione della performance individuale dei dirigenti le parti, 
nel condividere il valore e l’importanza della valutazione come strumento di 
miglioramento dei risultati, concordano nel ritenere che per il pieno dispiegarsi delle 
sue potenzialità sia necessario articolare il processo che conduce alla valutazione 
finale in più fasi o momenti. In proposito, le parti sottolineano la fondamentale 
importanza che rivestono le fasi di valutazione intermedia o, in ogni caso, i momenti 
di comunicazione in corso d’anno che consentano ai valutati, anche durante la 
gestione, di ottenere feedback tempestivi sull’andamento della propria prestazione. 

Dichiarazione congiunta n. 2 

In relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 13 (Ferie e festività), le parti si 
danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione 
all’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. 
Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- 
Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’ 8/10/2012), 
all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo 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. 

Dichiarazione congiunta n. 3 

Le parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del lavoro agile nella 
pubblica amministrazione, auspicano la più ampia applicazione dell’istituto anche nei 
confronti del personale destinatario del presente CCNL assicurando i necessari 
momenti di partecipazione e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, in linea 
con quanto previsto dalla parte comune, titolo II, capo I del presente CCNL. 
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Dichiarazione congiunta n. 4 

Le parti sono concordi nel ritenere che nell'assegnazione degli incarichi cui all'art. 70, 
comma 1, lett. c) anche l'esperienza professionale maturata costituisca elemento di 
valutazione ai fini dell'apprezzamento dei criteri stabiliti. 

Dichiarazione congiunta n. 5 

Le parti ritengono opportuno approfondire il problema della valutabilità della 
retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti amministrativi, tecnici e  
professionali  nella base di calcolo utile ai fini dell’indennità premio di servizio. 


