LE NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI PER I SEGRETARI
Di Arturo Bianco
La scelta di declassare il comune appartiene alla sfera dell’apprezzamento discrezionale
dell’organo di governo; costituisce una illegittimità che deve essere recuperata la
applicazione della clausola di galleggiamento prima della maggiorazione della retribuzione
di posizione; solamente entro l’ambito dello stretto necessario può essere riconosciuto il
rimborso delle spese legali al segretario; i vice segretari inquadrati come dirigenti possono
percepire i diritti di rogito solamente a partire dal CCNL del 2006. Sono queste le principali
indicazioni dettate dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di
Cassazione sui segretari e sui vicesegretari comunali e provinciali.
IL DECLASSAMENTO DELLA SEGRETERIA COMUNALE
Appartiene alla sfera dell’apprezzamento discrezionale dell’ente la scelta di declassare il
comune nelle fasce utili per la nomina del segretario; in questa direzione vanno le indicazioni
contenute nella sentenza della seconda sezione del Consiglio di Stato n. 128/2022.
Viene in premessa ricordato che con “nota del 14.6.2012 del Ministero dell’Interno, ex
Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Provinciali e Comunali si ricorda che l’art. 11,
comma 10, del d.P.R. n. 465/1997, prevede che gli enti riclassificati in base al previgente
ordinamento possono, nel caso di avvicendamento elettorale o in altra ipotesi di vacanza
della sede, decidere se nominare un segretario appartenente alla fascia professionale
corrispondente a quella demografica dell’ente, ovvero un segretario inquadrato nella fascia
professionale superiore risultante dall’intervenuta riclassificazione. La norma in questione,
in definitiva, consente ai sindaci dei comuni interessati di variare, ogni volta si presenti la
necessità di scegliere un nuovo segretario a seguito di nuove elezioni o nei casi previsti di
vacanza della sede, la classificazione della sede, che, quindi, può essere assunta in base
al numero degli abitanti o seguendo la classe superiore attribuita con decreto ministeriale”.
Viene inoltre ricordato che lo stesso “art. 11, comma 10, del d.P.R. n. 465/1997 non impone
agli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento di nominare il segretario
comunale tra quelli iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di
appartenenza, ma riconosce agli stessi la potestà di attenersi al criterio demografico di
appartenenza con deliberazione motivata della giunta, per sua natura sindacabile solo in
caso di manifesta irragionevolezza o per palese travisamento dei fatti e certo non sulla base
di diverse valutazioni di opportunità indicate dall’appellante, in buona sostanza, nell’orgoglio
cittadino”. La sentenza conclude che “non è dato cogliere quali sarebbero state le
guarentigie attribuite a determinate categorie di soggetti operanti nell’ambito della pubblica
amministrazione compresse dalla delibera impugnata”.
LA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO
La maggiorazione della retribuzione di posizione dopo il galleggiamento deve essere
recuperata anche se questa scelta è stata effettuata prima della norma di interpretazione
del 2011. Possono essere così sintetizzate le conclusioni della sentenza della sezione
lavoro della Corte di Cassazione n. 1606/2022.
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Leggiamo testualmente che “ai fini dell'applicazione della regola, ex art. 41, c. 5, del
C.C.N.L. 16 maggio 2001, del c.d. "riallineamento" della retribuzione di posizione del
segretario a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'ente, si deve tener
conto dell'importo minimo, di cui al comma 3, della predetta retribuzione, comprensivo della
maggiorazione eventualmente riconosciuta ai sensi del successivo comma 4, avuto
riguardo, da un lato, all'interpretazione letterale del comma in questione, che, nell'attribuire
alle parti la facoltà di maggiorare i compensi del segretario, richiama quelli di cui al
precedente comma 3 e non quelli del comma 5; nonché, dall'altro, alla funzione non
corrispettiva bensì perequativa del "riallineamento", sicché è aderente alla ratio della
disposizione pattizia - da individuarsi nella particolarità delle funzioni che il segretario
espleta presso l'ente locale - che alla perequazione si pervenga con riferimento alla
retribuzione di posizione complessiva”. Ed inoltre, con riferimento all'art. 4, comma 26, I. 12
novembre 2011, n. 183, “che la norma, nella sua prima parte, ha carattere interpretativo, nel
senso che chiarisce la portata ed il significato della disposizione contenuta nell'art. 41, c. 5,
C.C.N.L. del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio
economico 1998-1999; b) che la disposizione è innovativa, nella parte, introdotta
dall'espressione "a decorrere", in cui pone il divieto, per il tempo successivo alla sua entrata
in vigore, di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, c. 5, del citato C.C.N.L.
16 maggio 2001 "diversamente conteggiate"; c) che essa, invece, nel limitarsi a fare salvi
solo i giudicati eventualmente intervenuti, non vieta, in linea generale, il recupero delle
maggiori somme in ipotesi corrisposte prima della sua entrata in vigore”.
IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI DEL SEGRETARIO
Il rimborso delle spese legali ai segretari comunali spetta solamente entro i limiti in cui ciò
sia strettamente necessario. E’ quanto afferma l’ordinanza della Corte di Cassazione n.
4146/2022.
In primo luogo, viene ricordato che “l’entità del rimborso delle spese per il pubblico
funzionario ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell’ufficio, ai
sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, conv. con modif. dalla I. n. 135/1997, va riconosciuta
nei limiti dello strettamente necessario secondo il parere di congruità, di natura consultiva,
dell’Avvocatura erariale, che - nella prospettiva di un contemperamento tra le esigenze di
salvaguardia della spesa pubblica e di protezione del dipendente - non può limitarsi ad una
applicazione pedissequa delle tariffe forensi, ancorata ai minimi tariffari, né mirare a tenere
indenne da ogni costo l’interessato, ma, nel valutare le necessità difensive del funzionario
in relazione alle accuse mosse ed ai rischi del processo penale, nonché la conformità della
parcella del difensore alla tariffa professionale o ai parametri vigenti, deve considerare ogni
elemento nel rispetto di principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti
riconosciuti dalla Costituzione”.
Viene inoltre aggiunto che occorre ritenere che “la procedura espressamente prevista per
l’amministrazione statale sia applicabile in via analogica anche agli altri enti pubblici, fatti
salvi i necessari adattamenti, tra cui la sostituzione del parere obbligatorio e vincolante
dell’Avvocatura dello Stato (quando non sia consentita l’utilizzazione di tale organo) con
quello della struttura interna, eventualmente esistente, nell’ordinamento dell’ente; in caso di
mancanza di un’avvocatura interna o di altra analoga istituzione, l’organo di gestione può
direttamente provvedere, motivatamente, allo stesso modo”.
I DIRITTI DI ROGITO DEI VICESEGRETARI
I vicesegretari che sono dirigenti degli enti locali possono percepire i diritti di rogito
solamente dopo l’entrata in vigore del CCNL 22.2.2006. Lo afferma la sentenza della
sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 34080/2021.
2

Viene in primo luogo evidenziato che non era “consentito, nella vigenza dell'articolo 29
CCNL 23 dicembre 1999, comparto Regioni-Enti locali, Area della dirigenza 1998-2001,
riconoscere una remunerazione al vicesegretario comunale per l'attività di rogito, svolta in
sostituzione del segretario comunale”. Sulla base del principio della privatizzazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, “stante il principio di onnicomprensività della
retribuzione dirigenziale (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 24, comma 3), solo
un'esplicita previsione della contrattazione collettiva avrebbe consentito di attribuire ai vicesegretari a titolo di compenso, i diritti di segreteria e, per quanto qui interessa, i diritti di
rogito”. Inoltre, “non può esservi dubbio che la contrattazione collettiva sottoscritta il 22
febbraio 2006, nel prevedere quanto sopra (nda la remunerazione del segretario con una
quota dei diritti di rogito), riguardi l'attribuzione dei diritti di rogito (o di segreteria) maturati
successivamente ad essa”.
Leggiamo testualmente che “la norma di legge e quella della contrattazione collettiva non
escludono che la contrattazione collettiva, nella sua autonomia, regoli anche il pregresso,
specie quando, come nella specie, essa è intervenuta a distanza di anni dalle annate cui
essa si riferisce; è poi ancora vero che l'articolo 2, comma 1, del c.c.n.l. prevede che lo
stesso è valido dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, per la parte economica, tuttavia
ciò non può essere riferito alla previsione sui diritti di segreteria; infatti, quella previsione,
non essendo tale attribuzione prevista dalla contrattazione precedente, aveva senza dubbio
portata innovativa, né essa può essere riferita ad una normale dinamica di adeguamento
retributivo, cui ha evidentemente riguardo la fissazione a ritroso ex post di quell'efficacia del
contratto; oltre alla novità, almeno nel nuovo sistema contrattualizzato, dell'attribuzione, si
deve rilevare come essa non tragga finanziamento dalla dinamica contrattuale collettiva, ma
dai versamenti a titolo di diritti di segreteria effettuati dagli utenti, sicché è naturale che esso
abbia riguardo al futuro e non ad un passato in cui quei versamenti di regola non possono
non avere avuto altra destinazione, tra cui quella di cui all'articolo 32 del c.c.n.l. 1998-2001,
che dirotta le entrate conseguenti all'onnicomprensività della retribuzione a favore dei fondi
per la retribuzione dei dirigenti”.
Leggiamo altresì, come indicazione di carattere generale, che “in tema di dirigenza pubblica,
ai fini della determinazione della retribuzione accessoria, l'attribuzione di un determinato
trattamento economico mediante l'adozione, ad opera della P.A., di un atto negoziale di
diritto privato di gestione del rapporto, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione
giuridica soggettiva in capo al lavoratore, giacché la misura economica deve trovare
necessario fondamento nella contrattazione collettiva e pertanto quanto riconosciuto ed
erogato in tal senso dal Comune resta invalidato per i periodi in cui il compenso non spettava
ai vice-dirigenti e si giustifica, in tali casi, la domanda dell'indebito”.
Viene aggiunto infine che “non è vero che la copertura del posto mediante contratti a tempo
determinato porti la fattispecie al di fuori della contrattazione collettiva e dal sistema di cui
al Decreto Legislativo n. 165 del 2001”.
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