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Roma 07/03/ 2021 
Prot. 41/21 

 
 
 
Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento per gli Affari Interni e  
Territoriali – Direzione Centrale per le  
Autonomie – Albo segretari Comunali e  
Provinciali  

                                                                                             c.a. Prefetto Dott.ssa Caterina Amato  
segreteriaprefetto.albo@interno.it 
protocollo.albosegretari@pec.interno.it 

      
       e,p.c. Alle Associazioni   

ANCI 
anci@pec.anci.it 

UPI 
upi@messaggipec.it 

 
Alle Organizzazioni Sindacali: 

FP CGIL 
organizzazione@pec.fpcgil.net 

CISL FP 
fpcisl@pec.cisl.it 

UIL FPL 
segreteria@pec.uilfpl.it 

FEDIR SANITA’ 
fedir@pec.it 

DIRER 
direr@pec.it 

UNSCP 
unionesegretari@legalmail.it 

 
AL PRESIDENTE ARAN 
protocollo@pec.aranagenzia.it 

 
OGGETTO: Richiesta formale   avvio   trattative   per   la   stipulazione  del   Contratto  Collettivo   
                    Integrativo Decentrato Nazionale di cui al combinato disposto degli artt. 7, comma 1,  
                    8 e 99 del CCNL del 17/12/2020. 
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La Scrivente O.S., componente la delegazione di parte sindacale rappresentante i segretari comunali e 

provinciali, con riferimento alla precedente nota inviata a mezzo mail in data 22/01/2021, ed alle 

problematiche inerenti alcuni istituti contrattuali, come in tale nota evidenziati, rientranti tra le materie 

oggetto di Contrattazione Collettiva Integrativa Decentrata Nazionale, 

con la presente,  

CHIEDE  

Formalmente di voler avviare con la massima tempestività ed urgenza il tavolo di Contrattazione Collettiva 
Integrativa Decentrata Nazionale ai sensi dell’art. 7 comma 1, sulle seguenti materie come previste dall’art. 
99 del CCNL 17/12/2021. 
a) condizioni, criteri e parametri per la definizione delle maggiorazioni della retribuzione di posizione; 
b) criteri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o 
supplenza; 
c) effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di ente sul trattamento economico del 
segretario; 

d) modalità di versamento dei contributi sindacali.  
 

In particolare: 

- Si ritiene, come già nella precedente nota evidenziato, risolvere in modo interpretativo il 

Contratto Integrativo decentrato siglato in data 13 gennaio 2009 che fu stipulato per evitare un 

effetto moltiplicatore dell’istituto della maggiorazione di posizione, disciplinato dall’Art. 41, 

comma 4, del CCNL 98/2001, in conseguenza di una interpretazione errata ma che, mentre 

riparava un problema ne creava un altro assolutamente non collegato al primo. Con il secondo 

comma sempre dell’art. 1, infatti, si andava ad inserire la r.m.a. (cioè la retribuzione mensile 

aggiuntiva per le sedi convenzionate) nel calcolo della maggiorazione e prima del calcolo per la sua 

quantificazione, e ciò in aperto contrasto con l’interpretazione ARAN, come da pareri da questa 

formulati nel 2006 e nel 2010. L’urgenza di fare chiarezza su tale istituto nasce dall’imminente 

avvio, presso l’ARAN, della “Commissione paritetica” prevista dall’art. 110 del CCNL del 

17/12/2020 che affronterà il trattamento economico in tutte le sue sfaccettature in previsione di 

una sua modifica con il prossimo CCNL 2019/2021, e tra cui anche l’adeguamento della 

retribuzione di posizione e di risultato a quella della dirigenza degli enti locali. 
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- Come già evidenziato nell’intervento di cui all’incontro del 17 febbraio u.s., ritengo sia necessario 

ed urgente allineare i compensi relativi al compenso per la retribuzione delle supplenze e reggenze 

a scavalco. Il decentrato che prevedeva tali compensi risale anch’esso al contratto stipulato in data 

13/1/2009. Tale contratto decentrato rinviava ad ulteriore decentrato territoriale, che, però, non 

si è attivato in tutte le Regioni. In Toscana, per esempio, è stato stipulato solo nel 2018 a distanza 

di 9 anni, in modo diverso dai quelli stipulati in Piemonte e Liguria già immediatamente siglati nel 

2003. Con il nuovo CCNL 2016/2018, è stata eliminata la fase territoriale e quindi è importante 

concludere con la massima urgenza l’unica contrattazione decentrata di livello nazionale che 

riporterà, quindi, tale disciplina in un unicum su tutto il territorio nazionale. 

In attesa di un cortese e sollecito riscontro alla presente, porgo i più cordiali saluti 
                                        

                                     Il Responsabile della Sezione 

           Segretari Comunali e Provinciali 

              Componente delegazione trattante DIREL 

         Giampiero Vangi 

              


