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DECRETO SINDACALE  

 

 

OGGETTO: SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIUSEPPE LOCANDRO: 

ATTRIBUZIONE MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE AI SENSI DELL’ART. 41, COMMA 4, DEL C.C.N.L. DEI 

SEGRETARI DEL 16/05/2001.   

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

−−  con proprio Decreto n. 3 del 29/01/2019 il Dott. Giuseppe Locandro è stato nominato quale 

Segretario comunale di questo Ente, a seguito della procedura di pubblicizzazione della Segreteria 

Generale del Comune di Como vacante dal 1° dicembre 2018 conclusasi con l’assegnazione dello 

stesso da parte del Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali 

con provvedimento trasmesso in data del 24/01/2019, prot. n. 0004387; 

−−  in data del 28/01/2019 il Dott. Giuseppe Locandro ha reso la propria accettazione alla nomina;  

−−  in data del 29/01/2019, il Decreto n. 3/2019 e l’accettazione della nomina da parte del Dott. 

Giuseppe Locandro sono stati trasmessi al Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari 

Comunali e Provinciali, a mezzo posta elettronica certificata, prot. n. 0005185; 

−−  in data 14/02/2019, il Dott. Giuseppe Locandro ha preso servizio presso il Comune di Como in 

qualità di Segretario comunale titolare; 

−−  con decreto n. 6/2019 il Dott. Giuseppe Locandro è stato individuato quale Responsabile per la 

prevenzione della corruzione del Comune di Como, ai senso dell’art. 1 comma 7 della Legge n. 

190/2012; 

−−  che, a seguito dell’assetto organizzativo approvato con delibera di Giunta comunale n. 277 del 

28.06.2018 , alla figura del Segretario Generale, attualmente  Dott. Giuseppe Locandro, sono 

affidate le seguenti funzioni direzionali in materia di: controllo strategico, di gestione e di qualità 

ai sensi del regolamento sul sistema dei controlli interni; predisposizione del Piano dettagliato 

degli obiettivi e delle Performance nonché delle relative rendicontazioni, e più in generale, dello 

stato di attuazione dei progetti strategici dell’Amministrazione. 

 

Ritenuto di attribuire, inoltre, al Dott. Giuseppe Locandro l’assolvimento di ulteriori funzioni 

aggiuntive rispetto a quanto già attribuito con decreti sopra citati, e correlate, in particolare: 

- la Presidenza della Delegazione trattante di Parte pubblica; 

- il controllo preventivo e alla direzione del controllo successivo di regolarità amministrativa a 

norma degli artt. 10, 12 e 14 del regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11/02/2013; 

- la Presidenza del Nucleo Indipendente di Valutazione, giusto indirizzo operativo della Giunta 

comunale in data 12/10/2017 con contestuale aggiornamento del Decreto n. 13/2018; 

 



 

 

Richiamato, inoltre, l’art. 103, comma 2, dello Statuto comunale che prevede: “Il Segretario 

Generale esprime il pare di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla 

Giunta, che non sia mero atto di indirizzo. Esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco”; 

 Atteso che  

- l’art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16/05/2001 prevede 

che gli Enti possano corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione sulla base di 

condizioni, criteri e i parametri di riferimento individuati in sede di contrattazione decentrata 

integrativa nazionale; 

- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali e 

Provinciali, Accordo n. 2 del 22/12/2003 definisce l’importo della maggiorazione di cui sopra, 

tenuto conto della rilevanza dell’Ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario, sulla base 

delle condizioni definite dall’art. 1 del medesimo accordo in misura non superiore al 50% della 

retribuzione di posizione in godimento; 

 

 Visto il verbale del Nucleo Indipendente di Valutazioni in data 01/03/2019, che ha effettuato la 

validazione della pesatura delle voci ricomprese nell’allegato A del CCDI nazionale n. 2 del 22/012/2003, 

dal quale risulta un peso complessivo valutato in 92/100/punti; 

 

 Precisato che, in base ad una griglia di raccordo tra punteggio di graduazione degli incarichi 

retribuiti e percentuale di graduazione della retribuzione di posizione proposta dal Nucleo di Valutazione, al 

suddetto punteggio corrisponde la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione;  

 

 Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di determinare la maggiorazione della retribuzione di 

posizione da riconoscere al Dott. Giuseppe Locandro nella misura del 50%, pari a €. 18.072,00.= , di cui €. 

9.856,00.= già assorbite dall’Istituto contrattuale del galleggiamento, per cui l’aumento derivante dalla 

maggiorazione risulta essere di €. 8.216,00.=  annui lordi;  

 

 Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 11 comma 1° del regolamento sul sistema 

dei controlli interni, dal Dirigente del Settore “Risorse umane e finanziarie – Società partecipate”, Dott. 

Raffaele Buononato;  

DECRETA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

2. di attribuire al Dott. Giuseppe Locandro, l’assolvimento di ulteriori funzioni aggiuntive rispetto a quelle 

già conferite con proprio precedente decreto, e in particolare: 

-  la Presidenza della Delegazione trattante di Parte pubblica; 

-  il controllo preventivo e la direzione del controllo successivo di regolarità amministrativa a norma 

degli artt. 10, 12 e 14 del regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 7 del 11/02/2013; 

-  la Presidenza del Nucleo Indipendente di Valutazione, giusto indirizzo operativo della Giunta 

comunale in data 12/10/2017, con conseguente adeguamento del proprio decreto n. 13/2018; 

-  l’incarico delle funzioni direzionali in materia di: controllo strategico, di gestione e di qualità ai sensi 

del regolamento sul sistema dei controlli interni, predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi e 

delle Performance nonché delle relative rendicontazioni, e più in generale, dello stato di attuazione dei 

progetti strategici dell’Amministrazione; 

 



 

 

3. di richiamare, inoltre, in ordine alle funzioni attribuite al Dott. Giuseppe Locandro, quanto previsto 

dall’art. 103, comma 2, dello Statuto comunale che prevede: “Il Segretario Generale esprime il pare di 

legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta, che non sia mero atto 

di indirizzo. Esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco”; 

4. di riconoscere al Dott. Giuseppe Locandro, dalla data del presente decreto,  per effetto dell’assegnazione 

delle funzioni aggiuntive di cui al presente provvedimento e del precedente decreto succitato e, tenuto 

conto delle condizioni dettagliate nella tabella di riscontro di cui all’Allegato A del CCDI nazionale n. 2 

del 22/12/2003, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come validata dal 

Nucleo Indipendente di Valutazione, la maggiorazione della retribuzione di posizione, ai sensi dell’art. 

41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16/05/2001, nella misura del 

50%, pari a euro 18.072,00.= annui lordi. 

 

 

 

  IL SINDACO 

  Dott. Mario Landriscina 

 


