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AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE 

DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
SEZIONE REGIONALE DEL MOLISE 

CAMPOBASSO, 9.4.2009, Prot. n. 21234 
                                                                                                          Ai Sindaci della Regione Molise  

Loro Sedi   
 

Ai Segretari Comunali                     
Loro  Sedi  

 
All’Anci Molise  

Campobasso 
 

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

Roma    
 

OGGETTO: Contratto collettivo integrativo di livello territoriale regionale del Molise dei 

segretari comunali e provinciali. 
 

                                   Si comunica che a seguito della sottoscrizione definitiva del contratto 

collettivo integrativi di livello territoriale del Molise dei segretari comunali e provinciali, 

avvenuta in data 8 aprile 2009, le norme transitorie previste nel contratto collettivo 

integrativo nazionale dei segretari comunali sottoscritto in data 13 gennaio 2009, non sono 

più in vigore. 

                                    Di conseguenza al segretario comunale incaricato per le reggenze o per le 

supplenze spetterà un compenso percentuale determinato secondo i criteri e le modalità 

definite nell’accordo allegato.  

                                     Il personale della Sezione Regionale è a disposizione per chiarimenti e 

delucidazioni circa l’esatta applicazione del contratto territoriale regionale del Molise.   

   
 Cordiali saluti                                                                     
                                                                                                  Il Presidente  della Sezione Regionale 
                                                                                                            dott. Giuseppe Sprovieri   
                                                                                                                            
 

VIA GARIBALDI N. 46  - 86100  CAMPOBASSO – TEL. 0874/484033 -  FAX 0874/494266 
http://www.agenziasegretari.it/molise  C.F. 97151330582 

E-Mail:molise@agenziasegretari.it   

http://www.agenziasegretari.it/molise
mailto:molise@agenziasegretari.it
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 
  
 

DI LIVELLO TERRITORIALE REGIONALE DEL MOLISE  
 
 

DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
 
 
  

 
 

 

 

 

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

Sezione Regionale del Molise   
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       Il giorno   8  del mese di  Aprile  2009 alle ore 15.00  in  Campobasso, Via Garibaldi n. 
46, nella sala delle adunanze della sede dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali, - Sezione Regionale del Molise, regolarmente 
convocata, dal Presidente della Sezione Regionale, mediante avvisi trasmessi a mezzo fax, 
prot. ages n.18337  del 27.03.2009, ha avuto luogo la riunione  tra la delegazione trattante 
di parte pubblica ed i rappresentanti delle OO.SS. dei Segretari comunali e provinciali 
regionali,  per procedere alla sottoscrizione definitiva dell’accordo relativo al contratto 
decentrato di livello regionale di cui al disposto dell’art. 1 del  Contratto Collettivo 
Integrativo di livello Nazionale dei segretari comunali e provinciali, sottoscritto in data 13 
Gennaio 2009, approvato dal Consiglio di Amministrazione Regionale della Sezione 
Molise in data 23 febbraio 2009, con delibera n. 12/2009 
 

  Si dà atto che sono presenti i Signori: 
 

Per la Parte Pubblica  
 
Il Vice Presidente della Sezione Regionale Molise dell’Ages Dott. Mario Ialenti; 
Il Consigliere d’Amministrazione Dott. Lorenzo Coia;  
Il Consigliere d’Amministrazione Avv. Antonella Lalli; 
 

Parte Sindacale 
 
U.N.S.C.P.      dott. Fabio del Grande  _______________________; 

F.P.S. CISL     dott. Paolo D’anello __________________________; 

F.P. CGIL   dott. Vincenzo Musacchio _____________________; 

UIL.P.L.      _____________________________________________; 

 
Udita la relazione del Vice Presidente in merito all’oggetto della riunione odierna; 
 
PREMESSO che con Deliberazione n.90 del 29 dicembre  2008 del C.d.A. Regionale era 
stata costituita la delegazione di parte pubblica Regionale, nelle persone del Vice 
Presidente Dott. Mario Ialenti, Dott. Lorenzo Coia e della Dott.ssa Antonella Lalli; 
 
VISTA la Delibera n. 12/2009 del C.d.A. Regionale, approvazione bozza dell’accordo 
sottoscritto in data 29 gennaio 2009;  
 
RICHIAMATI  gli accordi di contrattazione decentrata sottoscritti in via definitiva in data 
13 gennaio 2009 ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere c),d) ed f) del CCNL del 16 maggio 
2001 tra la delegazione trattante di parte pubblica ed i rappresentanti delle OO.SS. di 
categoria ed in particolare l’accordo riguardante il trattamento economico spettante al 
segretario nei casi di reggenza e supplenza a scavalco; 
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VISTO che l’art. 1 del predetto accordo prevede che : 
    
      “le reggenze e supplenze 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 vengono conferite tali incarichi spetta un compenso stabilito in misura percentuale 
sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, tett, da a) ad e) del CCNL del 
16.5.2001, ragguagliata al periodo di incarico. 
       Tale percentuale può essere fissata, con modalità definita in sede di contrattazione decentrata 
regionale in misura non superiore al 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”. 
 
 
RICHIAMTO l’accordo sottoscritto in data 27 febbraio 2009 dalla delegazione trattante in 
merito alla predetta contrattazione; 
 
CONSIDERATO che in data 27 febbraio 2009, con nota Prot. Ages n.12316  l’accordo 
sottoscritto è stato inviato all’Agenzia Nazionale per la trasmissione al Collegio dei 
Revisori dei conti dell’Agenzia, pervenuto in data 10 marzo 2009;   
 
PRESO ATTO  che non sono pervenuti rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti 
in merito al contenuto dell’accordo sottoscritto; 
 
 

SI CONVIENE 
 
 
 
Per le motivazioni di cui sopra: 
 
 
 

1. che le reggenze e supplenze sono attribuite solo in via residuale, rispetto ai segretari 
in disponibilità, sentite le amministrazioni interessate, ai segretari titolari di sedi più 
vicine a quelle dell’incarico, con precedenza ai titolari, ove possibile, di una sola 
sede,  e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e 
un anno per le supplenze. 
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2.  che al Segretario, titolare di sede, cui vengono conferiti tali incarichi, spetta un 
compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in 
godimento di cui all’art. 37, comma 1, lettere da a ) ad e ) del CCNL del 16.05.2001, 
ragguagliate al periodo di incarico. 

 
 
3. che il compenso percentuale è determinato  dalla durata dell’incarico e dalla 

distanza dalla sede di titolarità,  come da seguente tabella: 
 
 
 

 
 
  
  

Distanza  
Fino a   20 Km 

Distanza 
Da 20 a 40 km 

Distanza 
Oltre 40 km 

Per  Incarico 
Fino a 60 giorni 

 
20% 

 

 
18% 

 
15 % 

Per Incarico  
Oltre  i  60 giorni 

 
25 % 

 

 
18 % 

 
15 % 

 
 
4 .      che le percentuali di cui sopra, inoltre, vengono rapportate alla popolazione della 
Sede di segreteria oggetto dell’incarico,  in particolare:  
 
          a)   per sedi  fino a 1.000 abitanti il 90%  del compenso di cui sopra; 
          b)   per sedi  da 1.000 a 3.000 .abitanti il 95% del compenso; 
          c)   per sedi comuni  oltre 3.000 abitanti 100 % di cui sopra; 
 
5.       che  per l’esecuzione definitiva del presente accordo dovrà essere acquisito il 
parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia Autonoma per la Gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per eventuali rilievi in merito al 
contenuto del presente accordo; 
  
6.         con approvazione definitiva del presente accordo decentrato di livello regionale 
per i segretari di cui al precedente comma nei casi di supplenza è disapplica la disciplina 
transitoria stabilita nell’ultimo capoverso dell’art. 3 del CCNL integrativo di livello 
nazionale stabilito il 13 gennaio 2009. 
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Letto, Approvato e Sottoscritto 
 
PARTE PUBBLICA  
 
Il V.Presidente della Sezione Regionale Molise dell’Ages Dott. Mario Ialenti __f.to______ 
 
Il Consigliere d’Amministrazione, Dott. Lorenzo Coia; _____f.to__________________ 
 
Il Consigliere d’Amministrazione, Avv. Antonella Lalli;____f.to___________________ 
 
PARTE SINDACALE  
 
U.N.S.C.P. _____f.to___________________ 
 
F.P.S. CISL _______f.to__________________ 
 
F.P. CGIL ___________f.to_____________ 
 
U.I.L. P.L. _________________________ 
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