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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  
N. 26 DEL 22-06-2013 
  
  
OGGETTO: RIMBORSO A FAVORE DELL'EX SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DOMENICO DI 
DODO PER SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE A TITOLO DI CONTRIBUTI EX INADEL 
SU RETRIBUZIONI NON ASSOGGETTABILI - ANNI 2001, 2002, 2003 E 2004 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                             AREA III 
                                                SERVIZIO VIGILANZA 
Determinazione n. 25/2013  
Oggetto: EX Segretario Comunale Dott. Domenico Di Dodo – Rimborso relativo a quota contributi 
               ex INADEL erroneamente trattenuti su emolumenti non assoggettabili.                
  
            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
PREMESSO: 
- che il Dott. Domenico Di Dodo ha prestato servizio in qualità di Segretario Comunale Ex IX 
livello, presso la sede Convenzionata di Longano – Castelpizzuto, Comune Capoconvenzione 
Longano, dall’1/3/1991 al 31/08/2004; 
-  che il Dott. Domenico Di Dodo è stato posto in pensione con decorrenza 1/9/2004 per dimissioni 
volontarie; 
-  che in data 16 maggio 2001, venne sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei 
Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio economico 1998/2001 e per i bienni economici 
1998-1999 e 2000-2001; 
- che l’art. 41, comma 1,  di detto Contratto, stabilisce che “ Ai Segretari Comunali e Provinciali è 
confermata l’attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla 
rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia 
dell’Ente di cui il Segretario è titolare. Tale denominazione è riferita anche ai compensi prima 
denominati indennità di direzione di cui all’art. 40, comma 3, del CCNL del Comparto Ministeri; 
- che l’art. 56 di detto contratto stabilisce che: “ la retribuzione annua da prendersi a base per la 
liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro del Segretario ricomprende le seguenti voci: 
- Trattamento stipendiale di fascia 
- Indennità integrativa speciale; 
- Retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 
- Retribuzione di Posizione; 
- Maturato economico annuale, ove spettante; 
- Retribuzione aggiuntiva del Segretario titolare di Sedi Convenzionate; 
- Diritti di Segreteria; 
- che l’INPDAP, Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali di Roma, con nota informativa 
INTERNA  prot. n. 569 del 18/10/2001, non indirizzata alle Amministrazioni interessate, ha 
precisato che, tra gli  elementi retributivi da assoggettare a contribuzione previdenziale ex INADEL 
e da valutare ai fini IPS, la Retribuzione di Posizione andava calcolata nella misura intera per i 
Segretari già appartenenti all’area della dirigenza e limitatamente all’ammontare dell’incremento 
stipendiale riassorbito nella indennità di direzione ( 2.000.000, 4.000.000 o 6.000.000 delle vecchie 
lire) per i Segretari ex VIII e IX livello e che per tali categorie di Segretari, la Retribuzione di 
Posizione utile ai fini IPS concorreva nella misura del 25% alla determinazione della retribuzione 
aggiuntiva per sedi convenzionate da assoggettare a contribuzione.; 
- che, non essendo a conoscenza di tale distinzione, per il periodo 01-01-2001 / 31/8/2004, al 
segretario Comunale ex IX livello Domenico Di Dodo è stata assoggettata a contribuzione 
previdenziale ex INADEL tutto il trattamento economico erogato, compreso la intera Retribuzione 
di Direzione ed l’assegno ad personam;       
- che la sede INPDAP di Isernia ha liquidato il trattamento IPS al Dott. Di Dodo considerando per 
intero la retribuzione corrisposta; 
- che, successivamente, ha rideterminato il calcolo del valore del trattamento IPS spettante al 
segretario comunale, con esclusione di parte della Retribuzione di Direzione e dell’assegno ad 



personam, chiedendo al dott. Di Dodo la somma di € 15.575,75 a titolo di recupero somme non 
dovute; 
  
VISTA la richiesta presentata in data 24/1/2013 ed acquisita al protocollo con il numero 251, dal 
Dott. Domenico Di Dodo, intesa ad ottenere il rimborso delle somme erroneamente ad egli 
trattenute a titolo di contributi ex INADEL sulle quote di retribuzioni sopra indicate; 
ACCERTATO che il Dott. Domenico Di Dodo ha provveduto alla restituzione della somma ad egli 
richiesta a titolo di recupero in favore dell’INPS Gestione ex INPDAP; 
RITENUTO necessario provvedere in merito; 
ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla Regolarità 
contabile e sulla copertura finanziaria della spesa; 
  
                                                              DETERMINA  
  
- per le motivazioni espresse in narrativa, di procedere al rimborso a favore del Dott. Domenico Di 
Dodo, ex Segretario Comunale titolare della Segreteria Convenzionata Longano, nato a Lupara 
(CB) il 26/10/1941 ed ivi residente in Via Lamaitre, 14, le seguenti somme erroneamente trattenute 
a titolo di contribuzione ex INADEL su quote di retribuzioni non assoggettabili: 
anno 2001 
Quota non assoggettabile Indennità di posizione dall’1/1 al 31/5 
£ 12.251.000  ----- € 6.323,88 
Maggiorazione Segreteria convenzionata 25% di 6.323,88 = € 1.580,97 
Totale Indennità di posizione € 7.904,85 
80%  di 7.904,85 = € 6.324,00 (arrotondato) 
2,5% su 6.324,00 = € 158,10 
€ 158,10 : 12 mesi per 5 mesi = € 65,87 
  
Quota non assoggettabile Indennità di Posizione dall’1/6 al 31/12 
£ 15.000.000  ----- € 7.746,85 
Maggiorazione Segreteria convenzionata 25% di 7.746,85 = € 1.936,71 
Totale Indennità di posizione € 9.683,56 
80%  di 9.683,56 = € 7.747,00 (arrotondato) 
2,5% su 7.747,00 = € 193,67 
€ 193,67 : 12 mesi per 7 mesi = € 112,97 
  
Assegno “AD PERSONAM” 
£ 4.180.800 ----- € 2.159,20 
Maggiorazione Segreteria Convenzionata 25% di 2.159,20 = € 539,80 
Totale Assegno “Ad Personam” € 2.699,00 
80% di € 2.699,00 = € 2.159,00 (arrotondato) 
2,5% su 2.159,00 = € 53,98 
 Totale da rimborsare per l’anno 2001: € 65,87 + € 112,97 + € 53,98 = € 232,82 
  
Anno 2002 
Quota non assoggettabile Indennità di Posizione dall’1/1 al 31/12 
£ 15.000.000  ----- € 7.746,85 
Maggiorazione Segreteria convenzionata 25% di 7.746,85 = € 1.936,71 
Totale Indennità di posizione € 9.683,56 
80%  di 9.683,56 = € 7.747,00 (arrotondato) 
2,5% su 7.747,00 = € 193,67 
  



  
  
Assegno “AD PERSONAM” 
£ 4.180.800 ----- € 2.159,20 
Maggiorazione Segreteria Convenzionata 25% di 2.159,20 = € 539,80 
Totale Assegno “Ad Personam” € 2.699,00 
80% di € 2.699,00 = € 2.159,00 (arrotondato) 
2,5% su 2.159,00 = € 53,98 
Totale da rimborsare per l’anno 2002: € 193,67 + € 53,98 = € 247,65 
  
Anno 2003 
  
Quota non assoggettabile Indennità di Posizione dall’1/1 al 31/12 
£ 15.000.000  ----- € 7.746,85 
Maggiorazione Segreteria convenzionata 25% di 7.746,85 = € 1.936,71 
Totale Indennità di posizione € 9.683,56 
80%  di 9.683,56 = € 7.747,00 (arrotondato) 
2,5% su 7.747,00 = € 193,67 
  
Assegno “AD PERSONAM” 
£ 4.180.800 ----- € 2.159,20 
Maggiorazione Segreteria Convenzionata 25% di 2.159,20 = € 539,80 
Totale Assegno “Ad Personam” € 2.699,00 
80% di € 2.699,00 = € 2.159,00 (arrotondato) 
2,5% su 2.159,00 = € 53,98 
Totale da rimborsare per l’anno 2003: € 193,67 + € 53,98 = € 247,65 
  
Anno 2004  fino al 31/8 
  
  
Quota non assoggettabile Indennità di Posizione dall’1/1 al 31/12 
£ 15.000.000  ----- € 7.746,85 
Maggiorazione Segreteria convenzionata 25% di 7.746,85 = € 1.936,71 
Totale Indennità di posizione € 9.683,56 
80%  di 9.683,56 = € 7.747,00 (arrotondato) 
2,5% su 7.747,00 = € 193,67 
€ 193,67 : 12 mesi X 8 mesi = € 129,11 
  
Assegno “AD PERSONAM” 
£ 4.180.800 ----- € 2.159,20 
Maggiorazione Segreteria Convenzionata 25% di 2.159,20 = € 539,80 
Totale Assegno “Ad Personam” € 2.699,00 
80% di € 2.699,00 = € 2.159,00 (arrotondato) 
2,5% su 2.159,00 = € 53,98 
€ 53,98 : 12 mesi per 8 mesi = € 35,98 
Totale da rimborsare per l’anno 2004: € 129,11 + € 35,98 = € 165,09 
  
TOTALE DA RIMBORSARE: € 232,82 + € 247,65 + € 247,65 + € 165,09 = € 893,21 
  
- di imputare, la somma di € 893,21 all’intervento n. 1.01.04.05-00, cap. 2159, del Bilancio di 
Previsione 2013; 



- di attivarsi al fine di recuperare, nei confronti dell’INPS – gestione ex INPDAP, le somme 
erroneamente versate a titolo di contributi ex INADEL sulle retribuzioni non assoggettabili a tale 
contribuzione sia per la quota a carico del dipendente (€ 893,21) sia per la quota a carico dell’Ente  
(€ 1.286,22), anche mediante lo strumento della compensazione; 
- di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15. 



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 22-06-2013 

IL RESPONSABILE 
DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 22-06-2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  
  

  


