
CITTÀ DI MANFREDONIA 

Il Sindaco 

Decreto Sindacale n. 24/2016 

OGGETTO: Attribuzione del trattamento economico al Dott. Michele Smargiassi, 
Segretario Generale del Comune di Manfredonia. 

IL SINDACO 

PREMESO che con proprio Decreto n. 30 del 29/09/2015 ha provveduto a nominare il 
Dott. Michele Smargiassi, nato a Belluno il 06/11/1971 - C. F. SMR MHL 71S06 A757A -
quale Segretario Generale titolare del Comune di Manfredonia; 

PRESO ATTO della regolare presa di servizio del suddetto Segretario Generale presso la 
menzionata Sede di Segreteria, avvenuta in data 01/06/2016; 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all'attribuzione del 
trattamento economico al suddetto Segretario Generale; 

VISTI 

le vigenti disposizioni in materia di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro dei Segretari Comunali e Provincia li; 

la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione della ex Agenzia 
Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 267 del 
16/12/2003 con cui è approvato il contratto collettivo integrativo di livello nazionale 
dei Segretari comunali e provinciali - accordo integrativo n. 2; 

l'accordo integrativo n. 2 del 22 dicembre 2003 il quale si è previsto che può essere 
corrisposta una maggiorazione dell'indennità di posizione spettante al Segretario 
Generale in presenza di determinate condizioni e circostanze; 

CONSIDERATO: 

che tale maggiorazione non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della 
retribuzione di posizione in godimento; 

che la maggiorazione deve tener conto della rilevanza dell'ente e delle funzioni 
aggiuntive affidate al Segretario Generale; 

VISTO: 

l'art. 41 del C.C.N.L. del 16/05/2011; 

l'art. 4 comma 26, della Legge n. 183 del 12/11/2011; 
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ACCERTATO che il Comune di Manfredonia presenta le seguenti condizioni oggettive: 

responsabilità complessiva e di coordinamento con le fasi attuative delle linee di 
indirizzo degli organi; 

grado di autonomia strategica e di rappresentanze dell'Ente; 

complessità in tema di coordinamento e di gestione dei responsabili delle aree e 
servizi; . 

complessità per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi; 

presenza di particolari forme di gestione dei servizi; 

estrema carenza di organico con bassissima incidenza della spesa del personale 
sulla spesa corrente; 

incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza; 

sostituzione in caso di assenza o impedimento del Dirigente di ragioneria; 

attribuzione di vari e rilevanti incarichi di natura gestionale; 

ACCERTATO il riscontro delle seguenti condizioni soggettive: 

assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai Dirigenti di 
Settore; 

elevato grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente; 

complessità e rilevanza dell'attività rogatoria; 

partecipazione alle sedute degli organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio; 

attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dai Regolamenti e dallo Statuto; 

presidenza alla delegazione trattante di parte pubblica; 

coordinamento controlli interni, rapporti con il NIV (Nucleo Interno di 
Valutazione); 

responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti; 

responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni; 

incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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VISTI i propri precedenti Decreti nn. 21 del 25/05/2016 e 23 del 14/06/2016; 

PRESO ATTO delle previsioni di cui alla Deliberazione di G.C. n. 441 del 19/09/2007 nella 
quale si è espressamente previsto di stabilire una maggiorazione del 50% della 
retribuzione di posizione riconosciuta alla figura del Segretario Generale del Comune di 
Manfredonia ai sensi dell'art. n. 41, comma 4 del CCNL del 16/05/2001 e dello specifico 
CCDI del 22/12/2003; 

CONSIDERATO quindi la piena riconoscenza delle specifiche disposizioni contrattuali; 

Per le ragioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

DECRETA 

1. di attribuire al Dott. Michele Smargiassi - titolare della sede di Segreteria Generale 
della Città di Manfredonia, come sopra individuato, le competenze stipendiali ed 
accessorie come previste dal vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali, 
relative alla figura di Segretario Generale - Fascia professionale A presso un Comune 
di classe l/B; 

2. di corrispondere, per le motivazioni in narrativa ed in conseguenza dell'accordo 
integrativo n. 2 del 22 dicembre 2003, al Segretario Generale una maggiorazione della 
retribuzione di posizione in godimento pari al 50%; 

3. di prevedere inoltre la possibilità della corresponsione, alla retribuzione di risultato 
annuale massima del 10% del monte salari percepito in ogni anno solare di 
riferimento, in ossequio e nel rispetto delle prevision i di cui all'art. 42 del CCNL dei 
Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001 e ad esito del raggiungimento dei 
seguenti obiettivi prefissati: 

PARTECIPAZIONE ALLA STRATEGIA DELL'ENTE 

a) Supporto alla programmazione dell'Ente. 
b) Supporto all'amministrazione nella costruzione delle strategie e dei programmi di 

governo. 
e) Selezione e definizione delle priorità degli obiettivi strategici affidati. 
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GESTIONE ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA 

a) Coinvolgimento del personale e dei dirigenti competenti al fine di ottenere dati, 
informazioni e pareri. 

b) Disponibilità a fornire informazioni e pareri nel rispetto degli indirizzi programmatici 
approvati. 

e) Partecipazione alle conferenze dei Dirigenti, con contribuzione attiva nella segnalazione di 
criticità comunicative ed individuazione di soluzioni ai problemi posti. 

INNOVAZIONE 

a} Capacità di cogliere le opportunità dalle situazioni mutevoli dell'organizzazione e dalle 
relazioni di lavoro. 

b} Dimostrazione della disponibilità ad assumere nuovi compiti e ad implementare nuovi 
processi di lavoro, nuovi strumenti e nuove tecnologie. 

c) Dimostrazione della disponibilità ad apprendere e ad aggiornare il proprio 

patrimonio professionale. 

TENSIONE AL RISULTATO 

a) Disponibilità ad investire energia e tempi di lavoro supplementare, necessari per garantire 
il completamento di un servizio (output) di propria competenza. 

b) Capacità di saper raggiungere gli obiettivi, nel rispetto dei vincoli di tempo e di qualità. 
c) Capacità di farsi carico del processo di lavoro segnalando eventuali criticità e difficoltà 

operative. 

FLESSI BI LITA' 

a} Capacità di acquisire ed applicare l'insieme delle conoscenze specifiche richieste e delle 
competenze possedute. 

b) Capacità di motivare, indirizzare ed utilizzare al meglio le risorse umane dell'Ente nel 
rispetto degli obiettivi concordati e delle esigenze organizzative. 

c) Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a compimento quanto 
assegnato. 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

a) Capacità di portare le risorse umane a condividere ed a far propri obiettivi e progetti, 
nonché valori e comportamenti. 
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b) Conoscenza e condivisione degli obiettivi del lavoro comune e finalizzazione al risultato 
dei propri interventi 

AUTONOMIA 

a) Capacità di prendere decisioni, valutando rischi ed opportunità. 
b) Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse individuando in autonomia le soluzioni 

migliori. 
c) Capacità di saper risolvere imprevisti, cambiamenti ed anomalie varie 

Di dare atto che la valutazione sarà effettuata dal Sindaco in collaborazione con il Nucleo 
Interno di Valutazione 

Dalla Residenza Municipale 14 giugno 2016 

IL SINDACO 
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