
COMUNE DI VIGNATE 

Città Metropolitana di Milano 

 

 

DECRETO SINDACALE n. 10 

Prot. n.  6894  del 3/5/2018 
 

 

OGGETTO:   Decreto di nomina del Segretario Generale - conferimento incarico di Responsabile 

del Settore Affari Generali - Sito - Servizi Demografici - Protocollo - Comunicazione Pubblica ed 

Informazione” - presa atto importo maggiorazione dell’indennità di posizione a far data dal 

01.03.2018.- 

 

I L    S I N D A C O 

 

Premesso che: 

 

tra i Comuni di Vignate, Cassano Valcuvia e Castello Cabiaglio è stata sottoscritta in data 

01.03.2018 la convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale, con 

decorrenza 01.03.2018; 

 

con Decreto Prefettizio n° 52 del 01.03.2018 è stata assegnata alla predetta convenzione la Dott. ssa 

Francesca Lo Bruno; 

 

con Decreto Sindacale n° 6 del 01.03.2018 è stato nominato Segretario Titolare della predetta 

Segreteria convenzionata, con decorrenza 01.03.2018, la Dott. ssa Francesca Lo Bruno, iscritta nella 

fascia professionale B dell’Albo dei Segretari Comunali in servizio; 

 

Richiamato il precedente decreto sindacale n° 7 del 01.03.2018 con cui veniva conferito alla Dott. 

ssa Francesca Lo Bruno, con decorrenza dal 01.03.2018 al 31.12.2018, l'incarico di Responsabile 

del  Settore “Affari Generali - Sito - Servizi Demografici - Protocollo - Comunicazione Pubblica ed 

Informazione”; 

 

Considerato che nel su citato decreto si indicava, per mero errore materiale, di corrispondere alla 

Dott. ssa Francesca Lo Bruno la maggiorazione dell’indennità di posizione pari ad € 4.842,24= 

annui per 13 mensilità, corrispondente al 50% dell’importo di € 9.684,48= anziché la 

maggiorazione dell’indennità di posizione pari ad € 5.422,80= annui per 13 mensilità, 

corrispondente al 50% dell’importo di € 10.845,59=; 

 

Ritenuto di dover procedere in merito effettuando l’opportuna rettifica; 

 

Richiamato il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 1998-

2001 e per il biennio economico 1998-1999 sottoscritto il 16.05.2001; 

 

Richiamato il Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei Segretari Comunali e 

Provinciali - Accordo n° 2 sottoscritto il 22.12.2003; 

 

 Richiamato il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2008-2009 

sottoscritto il 01.03.2011; 
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Preso atto che alla Dott. ssa Francesca Lo Bruno dovrà essere corrisposta la maggiorazione 

dell’indennità di posizione pari ad € 5.422,80= annui per 13 mensilità, corrispondente al 50% 

dell’importo di € 10.845,59= ai sensi dell’art. 41, comma 4 del C.C.N.L. del 16.05.2001, dell’art. 1 

dell’Accordo n° 2 del 22.12.2003, dell’art. 3, comma 7 del C.C.N.L. del 01.03.2011, a decorrere dal 

01.03.2018; 

 

Ritenuto altresì di individuare quale obiettivo di trasparenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1-quater, 

del D.Lgs. n° 33/2013, quello di predisporre gli atti oggetto di pubblicazione in maniera da rendere i 

dati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, nonché quello della tempestiva 

pubblicazione che, nel caso in cui questa sia demandata ad altro Settore, coinciderà con la 

trasmissione, per la pubblicazione, degli atti all’Ufficio preposto; 

 

D E C R E T A  

 

ai sensi e per gli effetti di quanto sopra e con le modalità ed i presupposti tutti citati e qui dati per 

integralmente riportati: 

 di dare atto che nel decreto sindacale n° 7/2018 si era indicato, per mero errore materiale, di 

corrispondere alla Dott. ssa Francesca Lo Bruno la maggiorazione dell’indennità di posizione 

pari ad € 4.842,24= annui per 13 mensilità anziché la maggiorazione dell’indennità di posizione 

pari ad €  5.422,80= annui per 13 mensilità; 

 di dare atto pertanto che alla Dott. ssa Francesca Lo Bruno dovrà essere corrisposta la 

maggiorazione dell’indennità di posizione pari ad € 5.422,80= annui per 13 mensilità, 

corrispondente al 50% dell’importo di € 10.845,59= ai sensi dell’art. 41, comma 4 del C.C.N.L. 

del 16.05.2001, dell’art. 1 dell’Accordo n° 2 del 22.12.2003, dell’art. 3, comma 7 del C.C.N.L. 

del 01.03.2011, a decorrere dal 01.03.2018;  

 di dare atto che rimane confermato quanto altro previsto nel decreto sindacale n° 7/2018; 

 di individuare quale obiettivo di trasparenza, ai sensi dell'art. 14, comma 1-quater, del D.Lgs. n° 

33/2013, quello di predisporre gli atti oggetto di pubblicazione in maniera da rendere i dati di 

immediata comprensione e consultazione per il cittadino, nonché quello della tempestiva 

pubblicazione che, nel caso in cui questa sia demandata ad altro Settore, coinciderà con la 

trasmissione, per la pubblicazione, degli atti all'Ufficio preposto; 

 di trasmettere copia del presente decreto, al Settore Economico Finanziario, per i successivi 

provvedimenti di competenza attuativi del presente;di notificare copia del presente decreto al 

Segretario Generale - Dott. ssa Francesca Lo Bruno; 

 

 

Il  presente incarico  può essere  revocato   con provvedimento motivato a   norma delle   vigenti    

 disposizioni contrattuali e regolamentari. 

 

                                                                                                               IL SINDACO 

                                                                                                               (Paolo Gobbi) 


