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Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Liguria

_____________________________________

________________________________________________________
Genova, data del protocollo
_________
Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della Liguria
LORO SEDI

___
Oggetto: Incarico di reggenza
a scavalco segreteria comunale vacante.
____________

Compenso per incarico Vicesegretario ai sensi della Legge n. 8/2020 art. 16 ter.

In riferimento al compenso spettante ad un funzionario di Ente Locale a cui sia stato
attribuito l’incarico di vicesegretario ai sensi della normativa vigente, si comunica, per quanto di
interesse, quanto rappresentato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie.
L’ARAN, muovendo dal presupposto che ai vicesegretari non risulta applicabile il CCNL
dei segretari comunali e provinciali, ha chiarito che il Comune può remunerare l’incarico in
questione solo in sede di articolazione e graduazione della retribuzione di posizione della PO,
restando esclusa, per l’effetto, la possibilità di erogare compensi ad personam.
Inoltre l’ARAN ha precisato che, ove le funzioni del vicesegretario dovessero essere
affidate solo temporaneamente ad un soggetto già titolare di posizione organizzativa, l’Ente Locale
potrebbe valorizzare i risultati dello stesso conseguiti mediante una rimodulazione dell’ammontare
della retribuzione di risultato, in base alle disposizioni dell’art. 15, comma 4, del CCNL Funzioni
Locali del 21 maggio 2018.
Si precisa, infine, che il Ministero dell’Interno ha richiesto le valutazioni del caso anche al
Dipartimento della Funzione Pubblica che, al momento, non ha fornito riscontro.
Sarà cura di questa Prefettura comunicare alle SS.LL. ogni ulteriore indicazione.
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