
N.  618  DEL  27.11.2007 
 
RAG. – INDIVIDUAZIONE FONDO DIRITTI DI SEGRETERIA –  MODALITÀ DI 
RIPARTIZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che, recentemente i diritti di segreteria, relativamente alla spettanza e al riparto tra 

segretari e vicesegretari, sono stati oggetto di due distinte disposizioni e più 
specificatamente: 

 
a) l'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del 

comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il 
biennio economico 2002-2003 stipulato il 22 febbraio 2006; 

 
b) l'art. 11 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e 

delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005, stipulato il 9 maggio 
2006; 

 
- che, l'art. 25 del C.C.N.L. della dirigenza, si limita a stabilire che ai dirigenti incaricati 

delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i 
compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per 
gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario 
comunale e provinciale titolare della relativa funzione, senza entrare nel merito del riparto 
tra segretario e vicesegretario; 

 
- che l'articolo 11 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle 

Regioni e delle Autonomie Locali entra nel merito del riparto dei diritti spettanti al 
segretario ed al vicesegretario, modificando il sistema vigente. Infatti, l'art. 11 stabilisce 
che la percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista                
dall'art. 41 comma 4, della legge n. 312 del 1980, costituisce l'importo massimo che può 
essere erogato dall'Ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere 
finanziario per l'Ente medesimo, tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei 
soggetti beneficiari. 

 
Rilevato: 
- che l’Aran, con nota del 2/10/2006, ha sostenuto che, le modalità di finanziamento e i 

limiti quantitativi all’erogazione dei diritti di segreteria sono disciplinati direttamente 
dalla legge (art.  41 comma 4 L. n.312/1980 ) e che pertanto, in base a quanto previsto 
dalla legge, ciascun Ente locale può erogare, a titolo di diritti di rogito, l’importo massimo 
del terzo dello stipendio in godimento del segretario in servizio e che pertanto, trattandosi 
del massimo onere finanziario che il legislatore ha inteso porre a carico degli Enti Locali 
in relazione alle attività di rogito, esso non è solo insuperabile ma anche unico, qualunque 
sia il numero dei soggetti legittimati a svolgere attività di rogito nell’Ente; 

 
- che il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno (fonte Italia 

Oggi 13/4/2007) ha condiviso tale interpretazione; 
 
Ritenuto di volersi adeguare a quanto sopra esposto; 



Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del  D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di disporre che a decorrere dall’anno 2007, in relazione alle attività di rogito, l’importo 

annuo massimo teorico da erogare a titolo di diritti di segreteria, è pari al terzo dello 
stipendio in godimento del segretario comunale e che lo stesso è insuperabile ed unico, 
qualunque sia il numero dei soggetti legittimati a svolgere attività di rogito nell’Ente          
(segretario e vice segretario); 
 

2) Di disporre che al vice segretario vengano corrisposti i diritti di segreteria, per ogni anno 
di riferimento nei limiti di un terzo dello stipendio in godimento, rapportato al periodo di 
supplenza svolta. 

 
 

 


