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Il giorno 25 marzo 2009 alle ore 12.00, presso i locali dell’Agenzia Autonoma per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali -  Sezione Regionale della Liguria, 
Via San Vincenzo n.4, interno 5, Piano 3°,  ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione di 
parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi dell’art. 
6 e dell’art. 9 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto in data 
16/05/2001, per procedere alla contrattazione decentrata di livello territoriale, relativamente 
all’accordo sottoscritto in via definitiva dai Segretari il 13 gennaio 2009 relativo al 
trattamento economico spettante nei casi di reggenza o supplenza a scavalco. 
 
Sono presenti:  
 
per la parte pubblica: 
 
 
AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI 
COMUNALI E PROVINCIALI – SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA 
 

 SAPPA Luigi             – Presidente AGES Liguria   
 GIACOBBE Carlo    – Consigliere AGES Liguria  
 DA MELE Annalisa – Consigliere AGES Liguria  

 
 

ANCI LIGURIA 
 

• DESIGLIOLI Vittorio – Sindaco del Comune di CERVO(IM) 
• VACCA Santiago –Sindaco del Comune di BORGHETTO SANTO SPIRITO(SV) 

 
URPL  LIGURIA 

• NEGRO Giorgio – Segretario dell’Amministrazione Provinciale di IMPERIA 
 

per le Organizzazioni Sindacali di categoria: 
 
U.N.S.C.P. LIGURIA 
 
• MONZU’ Ettore  – Segretario Regionale UNSCP Liguria 
• MUSUMARRA Francesco– Vice Segretario Regionale UNSCP Liguria 
• FEDELI Simonetta - Vice Segretario Nazionale UNSCP  
• PUGLIA Rosa – Presidente Regionale UNSCP Liguria 
 
U.I.L./f.p./s.c.p. Liguria 

• Michelangelo LIBRANDI – Segretario Regionale UIL fpl 

 
CONFSAL – DICCAP – FENAL 

• Giampiero VANGI – Responsabile settore Segretari Comunali e Provinciali 
 
CGIL fpl 

• Gianfelice ISOLA – Responsabile Provinciale Enti Locali 
 
C.I.S.L./f.p.s Liguria 
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Assume la presidenza il Dott. SAPPA Luigi, Presidente dell’Agenzia Autonoma per la 
gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale della Liguria il 
quale dichiara aperti i lavori. 
 
 Dopo ampie discussioni e  sentiti gli interventi di tutti i rappresentanti, la delegazione 
trattante riunita, raggiunge il seguente accordo: 
 
 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI 
LIVELLO TERRITORIALE REGIONALE  

DELLA LIGURIA DEI SEGRETARI COMUNALI 
E PROVINCIALI 

 
  
PREMESSO CHE in data 02 dicembre 2008 e 13.01.2008, è stata sottoscritta l’ipotesi di 
contratto collettivo integrativo di livello territoriale regionale dei Segretari Comunali e 
Provinciali, dalla delegazione di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali di categoria, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett d) del CCNL dei Segretari Comunali 
e Provinciali sottoscritto il 16.5.2001 del seguente tenore: 
 
“……VISTO: 

L’art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei 
segretari comunali e provinciali – Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003, 
recante “trattamento economico spettante al segretario nei casi di 
reggenza o supplenza a scavalco” è così modificato: 

“Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con 
provvedimento motivato dell’Agenzia ai Segretari Titolari di sede, 
sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto 
all’affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, 
eccezionalmente e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 
giorni per le reggenze e un anno per le supplenze. 

Al Segretario cui vengano conferiti tali incarichi spetta un compenso 
stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in 
godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 
16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico. 

Tale percentuale può essere fissata, con le modalità definite in sede 
di contrattazione decentrata regionale, in misura non superiore a 
25%. 

In via transitoria, e nelle more degli accordi regionali, le percentuali 
applicate sono definite nella misura del 15% per gli incarichi fino a 60 
giorni e nella misura del 25% per gli incarichi di durata superiore”. 
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RITENUTO in base a quanto disposto dal suddetto art.3 che per i servizi di 
supplenza a scavalco nella regione Liguria il compenso deve essere definito nella 
misura del 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all’art.37,comma 
1, lett.. da a) ad e) del CCNL del 16 maggio 2001 per le seguenti ragioni: 
 

 le caratteristiche territoriali della Liguria nelle zone montane ove sono ubicati 
la maggior parte delle sedi di segreteria comunale risultano di difficile 
raggiungimento; 

 le sedi ubicate in zone rivierasche sono dotate di una viabilità normale ma 
risultano difficili da gestire in quanto presentano problematiche particolari di 
comuni turistici ubicati in zone di particolare pregio; 

 le sedi di minore dimensioni che costituiscono la maggior parte dei comuni 
della Liguria sono scarsamente dotate di personale per cui anche la 
supplenza a scavalco presenta notevoli problematiche operative e 
responsabilità per il segretario che si può trovare  spesso ad essere 
responsabile di diversi servizi; 

 non è possibile che un segretario comunale abbia una retribuzione per il 
servizio di supplenza a scavalco inferiore alla retribuzione prevista per un 
semplice lavoro esecutivo o manuale nel rispetto quindi dei ruoli, delle 
competenze e delle professionalità. 

 che le supplenze devono essere retribuite in modo uniforme a prescindere 
dalla durata dell’incarico in quanto l’attività e le relative responsabilità 
prescindono dalla durata dell’incarico 

 
S I  C O N V I E N E 

 
Per le motivazioni di cui sopra: 
 

1. che per le reggenze e  supplenze a scavalco nella Regione Liguria il 
compenso è stabilito nella misura del 25% della retribuzione complessiva in 
godimento di cui all’art.37,comma 1, lett.. da a) ad e) del CCNL del 16 maggio 
2001, a prescindere dalla durata dell’incarico. 
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Per la Delegazione trattante di parte pubblica 

 

 
Per le OO.SS 

 
SAPPA Luigi – AGES Liguria 

 
 

 
MONZU’Ettore  
UNSCP Liguria 

 
 

 
GIACOBBE Carlo    – AGES Liguria 

 
 

 
MUSUMARRA Francesco  

UNSCP Liguria 
 
 

 
DA MELE Annalisa – AGES Liguria 

 
 

 
FEDELI Simonetta  

UNSCP Liguria 
 
 

 
 

DESIGLIOLI Vittorio – ANCI Liguria 
 
 

 
 

PUGLIA Rosa 
UNSCP Liguria 

 
 
 

VACCA Santiago – ANCI Liguria 
 
 

 
 

LIBRANDI Michelangelo  
U.I.L./f.p./s.c.p. Liguria 

 
 

 
 

NEGRO Giorgio – URPL Liguria 
 
 

 
 

VANGI Giampiero 
CONFSAL – DICCAP – FENAL 
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