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Decreto n. 51 del 16/09/2021

Pubblicazione n. __________ del

OGGETTO: rideterminazione del trattamento economico spettante al Segretario Generale dott.
Maria Luisa Dovetto, in relazione alla nomina quale titolare delle sede di segreteria
convenzionata della Provincia di Benevento con il Comune di Cautano, con
decorrenza dal 13/09/2021, sulla base del vigente C.C.N.L. della dirigenza del
comparto Funzioni Locali sottoscritto il 17/12/2020

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

 La Provincia di Benevento e il Comune di Cautano (BN), rispettivamente con deliberazioni di
Consiglio Provinciale n. 6 del 09.04.2021 e n. 9 del 31.05.2021, hanno stabilito la gestione coordinata
del Servizio di Segreteria Provinciale ed approvato lo schema di convenzione ex art. 10 D.P.R. n.
465/1997 ed artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 in data 30.07.2021 è stata formalmente sottoscritta la convenzione dal sottoscritto Presidente della
Provincia di Benevento e dal Sindaco del Comune di Cautano

 La Provincia di Benevento svolge le funzioni di capo convenzione;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 36 del 06.08.2021, con il quale il dott. Maria Luisa Dovetto, iscritto
all’Albo dei segretari comunali – Sezione Regionale per la Campania, fascia professionale A+, è stato
individuato quale segretario generale idoneo ad assumere la titolarità della sede convenzionata di
segreteria fra la Provincia di Benevento e il Comune di Cautano;

VISTO il provvedimento prot. 17161 del 13.08.2021, con il quale il Vice Prefetto del Ministero degli Interni
– Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo Nazionale
Segretari Comunali e Provinciali ha preso atto della costituzione della sede di segreteria provinciale
convenzionata tra la Provincia di Benevento e il Comune di Cautano (BN) e assegnato il sunnominato dr.
Maria Luisa Dovetto alla suddetta sede di segreteria convenzionata;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 47 del 10.09.2021, con il quale il dott. Maria Luisa Dovetto, iscritto
all’Albo dei segretari comunali e provinciali – Sezione Regionale per la Campania, fascia professionale A+,
è stato nominato quale segretario generale della sede convenzionata di segreteria fra la Provincia di
Benevento e il Comune di Cautano, stabilendo la data del 13.09.2021 per la presa in servizio;

ATTESO CHE

 in data 13/09/2021 il dott. Maria Luisa Dovetto ha regolarmente preso servizio;
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 le funzioni svolte dal Segretario Provinciale sono quelle indicate nell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;

VISTI gli artt. 3 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011 e gli artt. 37 e ss. del
CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, relativi al trattamento economico del segretario
provinciale e provinciale;

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 17/12/2020 per il personale di qualifica dirigenziale del comparto
Funzioni Locali riferito al triennio 2016-2018;

PRESO ATTO che il richiamato C.C.N.L. 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;

RITENUTO di provvedere alla ridefinizione del trattamento economico spettante al Segretario incaricato,
dott. Maria Luisa Dovetto, in applicazione agli artt. 106 e 107 del C.C.N.L. sottoscritto in data 27/12/2020;

VISTO l'art. 16 ter del D.L. n. 162/2019 che ha ridefinito i criteri di classificazione delle sedi di segreteria
convenzionate;

Visto il regolamento provinciale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto provinciale ed il vigente regolamento provinciale di contabilità;

Visto il D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto, in particolare, l’art. 107 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;

DECRETA

1. Di richiamare tutto quanto riportato in premessa.

2. Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario la rideterminazione del trattamento economico
spettante al Segretario Generale dott. Maria Luisa Dovetto, titolare della nuova Segreteria convenzionata
tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Cautano, con decorrenza dal 13/09/2021, sulla base del
vigente C.C.N.L. della dirigenza del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 17/12/2020, con la
previsione della maggiorazione prevista per le sedi convenzionate;

3. Di dare atto che, a norma di quanto previsto dall’art 8 della convenzione di segreteria stipulata in data
30.07.2021, i due enti si determinano ognuno per quanto di competenza, con proprie finanze e atti
amministrativi, in relazione ad alcune voci stipendiali, tra cui la maggiorazione della indennità di
posizione ai sensi del CCNL 16/5/2001 art. 41 c. 4

4. Di dare atto, in relazione al punto n. 3, che per quanto concerne la sola Provincia di Benevento, che
rimane fermo ed invariato quanto disposto con il proprio decreto 31 del 16.11.2021 – che interamente qui
si richiama anche se non materialmente allegato, a favore della dr.ssa Maria Luisa Dovetto;

5. Di demandare ogni atto amministrativo e finanziario conseguente al Responsabile del Servizio
Finanziario, compresa la suddivisione contabile delle spese tra gli enti convenzionati ai sensi dell’art 8
della convenzione;
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6. Di dare atto che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente decreto sarà
pubblicato all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione
trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, in forma non integrale qualora contenga dati personali non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza
della pubblicazione (art. 4 D.Lgs n. 33/2013 – limiti alla trasparenza).

Il Presidente
(Antonio Di Maria)
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