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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 428 DEL 23/06/2021

OGGETTO:  CORRESPONSIONE  DEL  CONGUAGLIO  DELL'INDENNITA'  DI 
CONVENZIONE E DELLA MAGGIORAZIONE PER FUNZIONI AGGIUNTIVE 
IN  FAVORE  DELLA  SEGRETARIA  SIG.RA  MOLLIA  DOTT.SSA 
ANTONELLA. PERIODO 2017 - 2020.

IL DIRIGENTE

Premesso che in seguito all’adozione del decreto del Presidente n. 1 del 08/01/2017 la Sig.a Mollia 
dott.ssa Antonella veniva nominata Segretario Generale c/o questa Amministrazione con decorrenza 
09/01/2017 e che con decreto del Presidente n. 3 del 12/01/2017 è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile  del  Servizio  Viabilità  e  del  Servizio  di  Polizia  stradale  prov.le,  scorporandolo 
dall’incarico precedentemente attribuito ad altro dirigente;

Rilevato che con tale provvedimento si disponeva che fosse rideterminata l’indennità di 
posizione, ai sensi dell’art. 41, comma 5 del C.C.N.L. del 16/05/2001, rinviando a separato 
provvedimento  sia  la  definizione  della  metodologia  che  la  determinazione  del  valore 
economico ai fini dell’applicazione della maggiorazione spettante di cui all’art. 41, comma 
4 del suindicato C.C.N.L. per gli incarichi attribuiti;

Definito che  con  atto  n.  16  del  24/02/2017  veniva  approvata  la  Convenzione  tra  la 
Provincia di Vercelli ed i Comuni di Civiasco, Rimasco, Rima San Giuseppe e Carcoforo 
per il servizio in forma associata della Segreteria Generale; 

Dato atto che:
-  con deliberazione n. 16 del 24/02/2017 veniva approvata la Convenzione tra la Provincia 
di  Vercelli  ed i  Comuni  di  Civiasco,  Rimasco,  Rima San Giuseppe e Carcoforo per  il  
servizio in forma associata della Segreteria Generale;
- a seguito della Legge Regionale n. 14, in data 10/10/2017 è stato istituito il Comune di 
Alto Sermenza mediante fusione dei Comuni di Rimasco e di Rima San Giuseppe;
- con nota di questa Provincia n. 29909 del 03/12/2018, restando immutato l’utilizzo del 
Segretario in convenzione, con modifica unicamente dell’art. 6 della Convenzione in atto, 



veniva definita  una nuova articolazione prestazionale del  segretario  nel  modo di  cui  a 
seguire:
 Alto Sermenza= 2h e 20’ a settimana - Carcoforo= 1h e 50’ a settimana - Civiasco= 1h e  
50’ a settimana;
- con  deliberazione n. 24 del Consiglio Provinciale in data 20/10/2020 - di presa d’atto del 
recesso da parte del Comune di Alto Sermenza dalla convenzione in corso d’essere con 
decorrenza dal giorno 11/11/2020 - veniva approvato il nuovo  schema di convenzione tra 
la Provincia di Vercelli ed i  Comuni di Civiasco, Carcoforo e Salasco per cui,  La spesa 
relativa  al  trattamento  economico  del  Segretario  Generale,  veniva  determinata  come 
segue: Provincia di Vercelli: 86,96 % -Comune di Carcoforo: 4,17 % - Comune di Civiasco:  
4,17 %- Comune di Salasco: 4,70 %”;  

Vista  la  metodologia  di  valutazione  approvata  con  decreto  del  Presidente  n.  18  del 
29/12/2020;

Viste le schede di misurazione - relative agli anni 2017, 2018 , 2019 e 2020,  predisposte 
e  firmate  dal  Nucleo  di  Controllo  e  Valutazione  Performance  (dott.  Corrado  e  dott. 
Salvagno) - (verbali n 40/2019 e n. 2/2020) e dal Presidente, conservate  agli atti d’ufficio, 
-  ai  fini  della  corresponsione  della  maggiorazione  della  retribuzione  del  Segretario  
Generale per funzioni aggiuntive, ai sensi dell’art. 41, comma 4 del C.C.N.L. dei Segretari  
Comunali e Provinciali;

Ritenuto  necessario  procedere  alla  corresponsione  delle  maggiorazioni  funzioni 
aggiuntive    attribuite ai  sensi  dell’art.  41, comma 4, del  C.C.N.L. del  16/05/2001 e al  
conseguente aggiornamento delle maggiorazioni per le convenzioni in essere;

Richiamata la nota della direzione del personale prot. n. 10459 in data 22/04/2021;

Vista la nota prot. n. 304 del 30/12/2020 e successiva nota n. 578 del 12/04/2021 del  
sindacato Fedirets;

Vista la nota  prot. n. 10971 in data 28/04/2021 del Segretario Generale;

Riscontrato che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 in data 21/12/2020 è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Dato atto che l’oggetto rientra tra i compiti  di competenza dei dirigenti per cui occorre 
applicare le procedure di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale nn. 929 e 5404 
rispettivamente  in  data  11/07/1995  e  17/03/1998  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa,

1) di impegnare, a seguito delle risultante del processo di misurazione - di cui ai verbali del 
Nucleo di  Valutazione n.  40/2019 e verbale n.  2/2020 -  le  somme di  cui  al  prospetto 
allegato alla presente determinazione e conservato agli atti d’ufficio;

2) di dare atto che gli importi derivanti dal presente provvedimento trovano capienza negli  
appositi capitoli di bilancio 2021:



Capitolo Importo impegno Capitolo Importo Impegno Capitolo Importo impegno

10003310 € 6.049,11 709 10000600 € 3.179,61 735 10000900 € 690,73 740

10000300 € 5.868,45 729 10003710 € 1.115,82 744 10000900 € 413,50 746

10003310 € 21.477,77 742 10000600 € 4.812,20 734 10004010 € 696,61 591/2018

10003300 € 8.195,42 587/2018 10003700 € 943,22 589/2018 10004000 € 306,90 782/2019

10003300 € 3.610,60 778/2019 10003700 € 859,32 780/2019 10004000 € 241,73 387/2020

10003310 € 2.843,91 384 10003710 € 676,85 385/2020 10004010 € 1.012,99 711

10000300 €    741,21 728 10003710 € 952,00 386/2020 10004010 € 784,38 710

10003310 €    316,91 10003710 € 561,76 10004010 €   26,95

totale € 49.103,38 € 13.100,78 € 4.173,79

3)  di  corrispondere  alla  Sig.a  MOLLIA dott.ssa  Antonella  gli  importi  di  competenza  a 
conguaglio  per  gli  anni  2017-2020,  così  come  evidenziati  nell’allegato  prospetto  alla 
presente determinazione e conservato agli atti d’ufficio, in occasione del pagamento delle 
retribuzioni relative al mese di Giugno 2021.

Redattore: VAUDAGNA DELFINA

Funzionario/PO: 

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


