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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta avanzata dall’Ufficio
Personale - Betti Laura
Adotta la seguente determinazione

Attestato di Pubblicazione
Il sottoscritto Messo comunale attesta che la presente Determinazione è stata
affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al , ed è stato
attribuito il numero di Registro Albo Pretorio del .
Chiusi, lì

Liquidazione della retribuzione di risultato del Segretario comunale
per l¿attività prestata nell¿anno 2013.

N° 139 / 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. CASERTA FRANCESCA

F/to: Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da
n. ___ fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di
ufficio.
Chiusi, lì

Il Funzionario Incaricato

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, verificata la regolarità contabile, si
attesta
la
copertura
finanziaria
dell’impegno di spesa che si va ad
assumere, ciò comportando l’esecutività
dell’atto.

Impegno
Contabile
registrato
al
numero

Importo

Bilancio 2014

Cap.
Cap.

Timbro dell’Ente

Chiusi, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Caserta

DETERMINAZIONE DEL Servizio Ragioneria
Numero Registro Generale 1179 del 12-12-2014
N. 139 / 2014

Oggetto:

Liquidazione della retribuzione di risultato del Segretario comunale
per l¿attività prestata nell¿anno 2013.

Oggetto:

liquidazione della retribuzione di risultato del Segretario comunale per l’attività
prestata nell’anno 2013

Premesso che le norme di cui agli articoli 97 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000 disciplinano le
funzioni ed i compiti dei Segretari comunali e provinciali, tenuti a svolgere i compiti affidati dalla
normativa ed integrati da quelli direttamente affidati dal Sindaco;
Dato atto che il Segretario comunale ha prestato servizio dal 1 gennaio 2013 al 10 aprile 2013 e dal
4 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 ed è tutt’ora in servizio.
Dato atto che il Segretario comunale di questo Ente svolge inoltre i compiti di Responsabile del
Servizio Segreteria e Personale, come confermato nel corso dell’anno 2013 con decreto n. 7 del
15/05/2013.
Visto l’articolo 42 del CCNL 16.5.2001 dei Segretari comunali e provinciali che quantifica
l’indennità di risultato nella misura massima del 10% del monte salari complessivo del Segretario
comunale nell’anno di riferimento;
Dato atto che il monte salari per l’anno 2013 (costituito dalla retribuzione complessiva,
comprensiva dei diritti di segreteria) ammonta ad Euro 72.557,66;
Visto il verbale del Nucleo di valutazione n. 3 in data 03/11/2014 approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 297 del 05/12/2014, recante oltre, alla valutazione dei Responsabili di servizio
dell’Ente, la valutazione dell’attività prestata nell’anno 2013 dal Segretario comunale sia per
l’esercizio delle funzioni proprie del suo ruolo, sia per l’esercizio delle funzioni di Responsabile del
servizio;
Visto in particolare il punteggio complessivo conseguito di punti 91,69;
Vista la tabella approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 366 del 29/12/2011 recante il
valore della retribuzione di risultato corrispondente alle fasce di punteggio riportato in esito alla
valutazione, come segue:

fino a 50 punti

VALORE % DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
nessuna retribuzione di risultato

da 51 a 60 punti

60%

da 61 a 70 punti

70%

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

da 71 a 80 punti

80%

da 81 a 90 punti

90%

da 91 a 100 punti

100%

Visto che, in base all’anzidetta tabella, per l’anno 2013 il Segretario comunale risulta avere
conseguito il punteggio corrispondente alla retribuzione di risultato massima, pari al 10% del monte
salari dell’anno 2013;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 27.05.2014 recante l’approvazione dei
capitoli di entrata e di spesa assegnati ai Responsabili dei Servizi per l’anno 2014;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 216 del 27.05.2014 di assegnazione ai Responsabili
dei Servizi degli obiettivi e delle risorse umane per l’anno 2014;
SI PROPONE
-

di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-

di liquidare al dott. Cosmi Emanuele, Segretario comunale dell’Ente, a titolo di retribuzione di
risultato per l’attività svolta nell’anno 2013 l’importo di Euro 7.255,76 pari al 10% del monte
salari dell’anno 2013 (Euro 72.557,66), come previsto dal verbale del Nucleo di Valutazione;

-

di dare atto che tale importo trova imputazione al capitolo n. 40 “retribuzione personale servizi
generali” del corrente bilancio di previsione Imp. 627/2014, come da reimputazione effettuata in
fase di Bilancio 2014, in quanto la spesa era prevista nel Bilancio 2013, ma esigibile nell’anno
in corso.

Chiusi, lì 12-12-2014

Il Proponente
Personale - Betti Laura

