
COMUNE DI SARRE COMMUNE DE SARRE
Valle d’Aosta Vallée d’Aoste

Decreto N. 9
Data di registrazione 24/11/2022

OGGETTO:

SEGRETARIO COMUNALE SIG. CHABOD OSVALDO: APPLICAZIONE 
DELL’ACCORDO REGIONALE DI LAVORO PER L’AREA DELLA 
DIRIGENZA PER IL RINNOVO CONTRATTUALE RELATIVO 
ALL’ANNO 2018, TRIENNIO 2016/2018 E LA MODIFICAZIONE DEL 
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI PRIMO 
LIVELLO RELATIVE ALLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO 
REGIONALE.

IL SINDACO

 VISTI:
 la legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali 

della Regione autonoma Valle d'Aosta);
 il regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali 

della Valle d'Aosta);

 PRESO ATTO che l’articolo 18, comma 1, del regolamento regionale n. 4/1999 attribuisce al 
sindaco la competenza in ordine dell’applicazione degli istituti contrattuali correlati al rapporto 
di lavoro del segretario comunale con l’ente locale;

 VISTO l’accordo collettivo regionale di lavoro per l’area della dirigenza per il rinnovo 
contrattuale relativo all’anno 2018, triennio 2016/2018 e la modificazione del testo unico delle 
disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico regionale, 
sottoscritto in data 3 novembre 2022;

 RICHIAMATI i propri decreti n. 10 in data 5 maggio 2021 e n. 13 in data 13 maggio 2021, con 
i quali si è provveduto, rispettivamente, al conferimento dell’incarico di segretario del Comune 
di Sarre al signor CHABOD Osvaldo con decorrenza dal 6 maggio 2021 e per la durata 
dell’attuale consiliatura, nonché alla determinazione della retribuzione spettante al medesimo;

 RITENUTO opportuno provvedere alla rideterminazione del trattamento economico del 
segretario comunale, sulla base del nuovo accordo collettivo regionale;

DECRETA



1. DI ATTRIBUIRE, con decorrenza 1° gennaio 2018, al signor CHABOD Osvaldo, segretario 
comunale, il nuovo trattamento tabellare annuo lordo, nella misura di euro 46.129,94;

2. DI DARE ATTO che:
 il trattamento tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è 

pertanto incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell’importo mensile lordo di euro 
125,38 da corrispondersi per tredici mensilità; 

 a decorrere dal mese di dicembre 2022, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta 
cessa di essere corrisposta come specifica voce contributiva ed è conglobata nello stipendio 
tabellare;

 restano ferme tutte le restanti voci accessorie della retribuzione, quali determinate con 
proprio decreto n. 13/2021;

3. DI DISPORRE, a favore del predetto segretario comunale, la liquidazione delle competenze 
arretrate a valere per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 novembre 2022, nella misura complessiva 
di euro 2.642,22; 

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente decreto al centro contabile della Unité des 
Communes Grand-Paradis ai fini della rielaborazione dello stipendio del dirigente a decorrere 
dal 1° dicembre 2022;

5. DI DARE ATTO che la dipendente BARMETTE Barbara risulta individuata quale responsabile 
del procedimento connesso al presente atto.

 
   

Il Sindaco
PEPELLIN MASSIMO

(atto sottoscritto digitalmente)


