
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000193 
 del 10/10/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Silvia 
Mazzamurro 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Determinazione trattamento economico Dott. ROSSI Giacomo - Segretario Generale del Comune 
di Novara  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
 
il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali 
con proprio provvedimento prot. n. 0012452 del 08.09.2016 ha disposto l’assegnazione alla segreteria comunale di Novara del 
Dott. ROSSI Giacomo; 
 
il Sindaco con proprio decreto prot. n. 56735 del 08.09.2016 ha nominato il Dott. ROSSI Giacomo Segretario Generale del 
Comune di Novara dal 15.09.2016, data prorogata al 21.09.2016 da proprio provvedimento prot. n. 58521 del 15.09.2016; 
 
il Segretario Generale ha accettato la nomina in data 09.09.2016 prot. n. 56930; 
 
il Sindaco ha certificato con proprio atto prot. n. 59633 del 21.09.2016 che il Dott. ROSSI Giacomo ha regolarmente assunto 
servizio in data 21.09.2016; 
 
il Sindaco ha individuato con proprio provvedimento prot. n. 0060399 del 23.09.2016 nel Segretario Generale Dott. ROSSI 
Giacomo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma 7, L.N. 190/2012; 
 
il Sindaco ha conferito con proprio atto prot. n. 0060463 del 23.09.2016 al Segretario Generale Dott. ROSSI Giacomo l’incarico di 
responsabilità dirigenziale per il Servizio Avvocatura Segreteria Generale dal 21.09.2016 al 31.12.2017; 
 
il Sindaco con proprio decreto prot. n. 0064666 del 10.10.2016 ha riconosciuto il trattamento economico del Segretario Generale 
Dott. ROSSI Giacomo; 
 
al Segretario Generale viene attribuito il seguente trattamento economico lordo annuo, comprensivo di tredicesima mensilità: 
 

- € 43.310,93 Stipendio tabellare CCNL 01.03.2011 biennio economico 2008/2009, pari a € 3.331,61 mensili; 
- €      262,08 Indennità vacanza contrattuale, pari a € 20,16 mensili;  
- €      219,83 Assegno personale fondamentale, pari a € 16,91 mensili; 
- € 33.143,89 Retribuzione di posizione per comuni capoluogo di provincia CCNL 01.03.2011 biennio economico 2008/2009  

  (post-conglobamento), pari a € 2.549,53 mensili; 
- € 18.075,98 Maggiorazione 50% retribuzione di posizione ante conglobamento ai sensi dell’art. 41 comma 4 CCNL 16.05.2001  

  e così come determinato nel provvedimento sindacale prot. n. 0064666 del 10.10.2016, pari a € 1.390,46 mensili; 
 



Dato atto che al Segretario Generale compete altresì la retribuzione di risultato, in base alle risultanze del sistema di valutazione 
della performance, in misura non superiore al 10% del monte salari ai sensi dell’art. 42 CCNL 16.05.2001 quadriennio normativo 
1998/2001; 
 
vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Stipendi e Pensioni; 
 
Visto l’art. 107 comma 3 del D.lgs n. 267/2000 e in particolare la lettera e) che attribuisce ai Dirigenti gli atti amministrativi e di 
gestione del personale; 
 
Visto altresì l’art. 107 comma 3 del D.lgs n. 267/2000 e in particolare la lettera d) che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di spesa; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’acquisizione del visto di regolarità 
contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco pubblicato all’Albo pretorio on-line; 
 

DETERMINA 
 

1) di riconoscere a favore del Dott. ROSSI Giacomo, Segretario Generale del Comune di Novara dal 21.09.2016, secondo 
quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato, il trattamento economico annuo lordo così 
costituito: 
 
- € 43.310,93 Stipendio tabellare CCNL 01.03.2011 biennio economico 2008/2009, pari a € 3.331,61 mensili; 
- €      262,08 Indennità vacanza contrattuale, pari a € 20,16 mensili;  
- €      219,83 Assegno personale fondamentale, pari a € 16,91 mensili; 
- € 33.143,89 Retribuzione di posizione per comuni capoluogo di provincia CCNL 01.03.2011 biennio economico 2008/2009  
   (post-conglobamento), pari a € 2.549,53 mensili; 
- € 18.075,98 Maggiorazione 50% retribuzione di posizione ante conglobamento ai sensi dell’art. 41 comma 4 CCNL 16.05.2001  
   e così come determinato nel provvedimento sindacale prot. n. 0064666 del 10.10.2016, pari a € 1.390,46 mensili; 

 
2) Di dare atto che con apposito provvedimento sarà determinata l’attribuzione della retribuzione di risultato in osservanza di 

quanto disposto dall’art. 42 CCNL 16.05.201 quadriennio normativo 1998/2001 e in base alle risultanze del sistema di 
valutazione della performance del Segretario Generale; 

 
3) Di imputare la risultante spesa complessiva relativa al periodo 21.09.2016 – 31.12.2016 di € 35.402.83, inclusi rateo di 

tredicesima mensilità, oneri riflessi e irap, come segue: 
 
€ 26.189,40 Retribuzioni 01111.01.1293 
€   6.233,08 CPDEL 01111.01.1298 
€      754,25 INADEL 01111.01.1303 
€   2.226,10 IRAP 01111.02.1326 

 
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

– Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
  (Dott. Dario Santacroce) 



5) E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000193 del 10/10/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
5-1   
5-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 35.508,64   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


