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Al Sig. Sindaco di Sant’Agata Militello 

Dott. Carmelo Sottile 

 

 

 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Antonio Scurria 

 

 

 

p.c. Alla Prefettura di Palermo 

Sezione Regionale dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sicilia 

pec: protocollo.prefpa@pec.interno.it 

(tramite la Presidenza del Consiglio Comunale) 

 

 

 

MOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(art. 49 del Regolamento) 

 

Premesso che: 

- con decreto del sindaco n° 32 del 29.08.2013 è stato nominato quale titolare 

della segreteria comunale generale del comune di Sant’Agata Militello il dott. 

Roberto Ribaudo; 

- il dott. Roberto Ribaudo risulta essere iscritto all’Albo Nazionale, fascia 

professionale “A” del CCNL, al n° 385; 

- con riferimento alla sede di segreteria, la classe di riferimento per il Comune 

di Sant’Agata Militello, per la sua consistenza demografica, è la II
a
, cui 

corrisponde la fascia professionale “B” dei segretari comunali; 

- l’art. 31, comma 5, del CCNL del 16.05.2001 dei segretari comunali e 

provinciali stabilisce che “Il sindaco ed il presidente della provincia nominano 

il segretario dell’ente fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente 

all’entità demografica dello stesso, fatte salve le riclassificazioni intervenute 

con il precedente ordinamento.”; 

- i segretari comunali e provinciali, titolari di sedi segreteria ovvero in 

disponibilità, possono essere nominati, in qualità di titolari, presso sedi di 

segreteria di classe immediatamente inferiore rispetto alla fascia 

professionale di appartenenza; 
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- con il citato atto sindacale n° 32 del 29.08.2013 è stato stabilito che il dott. 

Ribaudo, precedentemente in servizio presso il Comune di Barcellona Pozzo 

di Gotto, mantenesse la retribuzione della fascia di iscrizione “A”, 

“confermando il trattamento economico già in godimento della fascia e 

qualifica di appartenenza nell’ultima sede di servizio”, ai sensi della 

deliberazione n° 275/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione 

dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali e con la differenza da imputarsi a carico del bilancio comunale; 

- la differenza retributiva tra la fascia professionale “A” e la fascia “B”, già in 

servizio al Comune di Sant’Agata Militello, ammonterebbe, salvo verifica 

amministrativa, a circa 20.000,00 euro annui; 

Considerato che: 

- l’art. 1, comma 458, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 (Legge di Stabilità 

2014) ha stabilito che: “L'articolo 202 del testo unico di cui al d.P.R. 10 

gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 

1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto 

ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre 

corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari 

anzianità.”; 

- l’art. 1, comma 459, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 (Legge di Stabilità 

2014) ha stabilito, altresì, che: “Le amministrazioni interessate adeguano i 

trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità 

successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione 

di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e 

dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come 

modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”; 

- le modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 aboliscono il 

cosiddetto divieto di “reformatio in pejus”, determinando significativi effetti 

anche nell’ordinamento dei segretari comunali e provinciali con particolare 

riferimento al trattamento economico; 

- la nuova disciplina si applica a decorrere dal 01.01.2014; 
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- ad oggi, non risulta modificato l’atto del sindaco n° 32 del 29.08.2013 nella 

parte in cui fissa il trattamento economico del segretario comunale; 

- a norma del comma 459 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n° 147, le 

amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di adeguare i trattamenti 

economici e giuridici dei segretari comunali interessati dal provvedimento; 

- parrebbe che il dott. Ribaudo, nonostante le modifiche normative, abbia 

continuato a percepire fino ad oggi lo stesso trattamento economico; 

- dall’applicazione del citato comma 458 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 

discende l’annullamento e/o caducazione o, comunque, assoluta 

inapplicabilità della deliberazione n° 275 del 06.09.2001 del Consiglio 

Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali che consentiva il mantenimento 

dell’iscrizione nella fascia di appartenenza, della qualifica funzionale e del 

trattamento economico in caso di nomina di un segretario comunale in un 

Ente di classe inferiore rispetto alla fascia di appartenenza; 

- sul punto si è recentemente espresso anche il Ministero dell’Interno - 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - con nota 2014/NC/AV/LM n° 

0003636 del 09.06.2014, il cui contenuto deve intendersi in questa sede 

interamente richiamato; 

Ritenuto che: 

- dalla revisione del trattamento economico del segretario comunale 

discenderebbero significativi risparmi per le casse comunali, quantificabili, 

come anzidetto e salvo verifica, in circa 20.000,00 euro annui; 

- occorre procedere ad adottare urgentemente tutti gli atti amministrativi 

tendenti ad adeguare il trattamento economico del segretario generale alla 

fascia professionale inferiore a quella di iscrizione all’Albo, con conseguente 

risparmio per il Comune di Sant’Agata Militello delle differenza retributiva 

prevista tra le due fasce; 

- occorre, inoltre, procedere al recupero delle maggiori somme eventualmente 

versate al dott. Roberto Ribaudo dal Comune di Sant’Agata Militello, dal 

01.01.2014 ad oggi; 
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- appare francamente paradossale, al limite del grottesco, che al Comune di 

Sant’Agata Militello possa accadere, al contempo, che non vengano 

corrisposti per tre mesi gli emolumenti al personale “contrattista” e che 

siano, di contro, erogate maggiori somme, non spettanti, al segretario 

comunale, magari utilizzando la stessa anticipazione di tesoreria che il 

sindaco e la giunta non hanno ritenuto di utilizzare per i “precari”; 

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, si propone al Consiglio Comunale di 

approvare la presente mozione che 

IMPEGNA 

il sindaco e l’amministrazione comunale pro-tempore a: 

a) prendere atto di quanto disposto dai commi 458 e 459 dell’art. 1 della 

Legge 27 dicembre 2013, n° 147 e, per l’effetto, modificare il decreto del 

sindaco n° 32 del 29.08.2013 nella parte in cui prevede per il Segretario 

Generale il mantenimento del trattamento economico già in godimento 

della fascia e qualifica di appartenenza nell’ultima sede di servizio; 

b) adottare ogni atto amministrativo necessario al fine di adeguare il 

trattamento economico del Segretario Generale a quello della fascia 

professionale “B”, corrispondente ai comuni di II
a
 classe e con decorrenza 

01.01.2014; 

c) procedere al recupero delle maggiori, e non dovute, somme liquidate al 

Segretario Generale dal 01.01.2014 fino ad oggi. 

Sant’Agata Militello, 14 giugno 2014 

f.to I Consiglieri Comunali 

Barbuzza - Indriolo 


