Reg. Gen. n. 130/2015

Comune di Bicinicco
Provincia di Udine
SERVIZIO

Economico-Finanziario

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Gigliola Della Vedova

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
DEL 09/06/2015
OGGETTO: Liquidazione della retribuzione di risultato al Segretario Comunale per il
periodo 01/07/2014 - 31/12/2014.

l Responsabile dell'Istruttoria
Visto il provvedimento del Segretario Comunale in data 21/01/2013, con il quale la
sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Istruttoria dei provvedimenti in materia di
gestione del personale;
Richiamata la delibera consiliare n. 28 del 27/08/2014, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014;
Richiamata la delibera giuntale n. 72 del 06/11/2014 immediatamente esecutiva, con la
quale veniva approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l'esercizio finanziario
2014 ed attribuite le risorse dei mezzi finanziari ai responsabili dei servizi;
Premesso che in data 16/05/2001 è stato stipulato dall’ARAN e dalle Organizzazioni
Sindacali, il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali relativo al quadriennio normativo
1998-2001 e al secondo biennio economico 2000/2001;
Visto in particolare l’art. 42 del suddetto CCNL che prevede l’attribuzione a favore del
Segretario di un compenso annuale denominato “retribuzione di risultato”, correlato al
conseguimento degli obiettivi assegnati, tenuto conto degli incarichi conferiti;
Rilevato, inoltre, che tale articolo dispone che gli enti provvedano a destinare a tale
compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte
salari attribuito al Segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel
rispetto della propria capacità di spesa e che ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e
dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata gli enti utilizzino, con opportuni
adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. 286/1999 relativo alla definizione di
meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
Rilevato che in data 07/03/2008 è stato stipulato il CCNL dei Segretari Comunali e
Provinciali per il quadriennio 2002-2005 e per i singoli bienni economici 2002-2003 e 20042005;
Che in data 14/10/2010 è stato stipulato il CCNL dei Segretari Comunali Provinciali per il
quadriennio 2006-2007;
Che in data 01/03/2011 è stato stipulato il CCNL dei Segretari Comunali Provinciali per il
quadriennio 2008-2009;
Presa visione della deliberazione dell’Agenzia Nazionale Segretari Comunali e Provinciali
n. 50/2007, con la quale la stessa Agenzia ha uniformato l’interpretazione sulle modalità di

calcolo dell’indennità di risultato a seguito di un parere dell’ARAN del 11.08.2003, precisando
che la stessa indennità deve essere calcolata anche sulla base dei diritti di segreteria erogati
nell’anno di riferimento;
Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12/06/2014 è stata
approvata la convenzione per la gestione del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di
Bicinicco e Visco;
Appurato che per la ripartizione dei costi relativi si stabilivano le seguenti quote
percentuali: Bicinicco 61,11% - Visco 38,89%;
Visto il decreto sindacale n. 5 del 26/06/2014 di nomina della D.ssa Rita Candotto a
Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di Bicinicco e
Visco e che il termine concordato per l’assunzione in servizio è fissato per giorno 01/07/2014;
Richiamato il decreto sindacale n. 14 del 28/10/2014 avente ad oggetto “Indennità di cui
all’art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e provinciali – fissazione criteri per la valutazione
delle prestazioni”;
Rilevato che con il suddetto decreto è stato stabilito che la retribuzione di risultato
massima erogabile per l’anno 2014 è pari al 10% calcolato sul monte salari e verrà corrisposta
per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2014;
Rilevato, inoltre, che il provvedimento di liquidazione è disposto dal Responsabile del
Servizio Economico finanziario sulla base di una verifica dell’attività svolta dal segretario,
secondo il riscontro degli obiettivi strategici/direzionali indicati nel piano delle prestazioni
dell’ente adottato con deliberazione giuntale n. 72 del 06/11/2014;
Preso atto dell’esito della valutazione effettuata dal Sindaco dal quale risulta che, in
osservanza dei criteri prefissati, il punteggio di risultato attribuito per l’anno 2014 è stato
calcolato in punti 95;
Rilevato che, in base al punteggio assegnato, si applica un sistema di classi, in
corrispondenza delle quali si determina nel 100% la percentuale di risultato spettante;
Considerato infine, che, la retribuzione erogata per l’anno 2014, periodo luglio –
dicembre, alla D.ssa Rita Candotto ammonta complessivamente ad Euro 27.612,91 come da
prospetto sotto riportato:
ANNO 2014 (luglio - dicembre)
Stipendio tabellare
Retribuzione di Posizione
Maggiorazione Retrib. di Posizione (Visco)
Ind . Segreteria Convenz. (25%)
Ind. Segr.Conv, su magg. Ret di pos. (Visco)
Diritti segreteria
Diritti segreteria da Comune di Visco
TOTALE ANNUALE
RETRIBUZIONE RISULTATO 2014 - 10%

IMPORTI
17.324,36
3.666,13
1.099,84
5.247,62
274,96
0
0
27.612,91
2.761,29

Considerato che in applicazione di quanto sopra esposto la retribuzione di risultato, per
l’anno 2014, della D.ssa Rita Candotto risulta pari ad €. 2.761,29;
Ritenuto, per tutto quanto premesso, di procedere alla liquidazione in favore del
Segretario Comunale D.ssa Rita Candotto della Retribuzione di risultato per l’anno 2014 per il
periodo luglio - dicembre;
Constatato che compete al
Responsabile del Servizio Economico Finanziario
provvedere alla emanazione di apposita determinazione;

PROPONE

al Responsabile del Servizio
Economico Finanziario

1) Di liquidare la somma di Euro 2.761,29 a favore del segretario comunale D.ssa Rita
Candotto quale retribuzione di risultato anno 2014 periodo luglio - dicembre;
2) Di richiedere il rimborso di quota parte della retribuzione di risultato al Comune di Visco in
base alle condizioni previste dalla convenzione di segreteria convenzionata stipulata tra i due
comuni;
3) Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.761,29 di cui al punto 1) trova imputazione
nel redigendo Bilancio di previsione 2015 come di seguito indicato:
Importo

Missione

Programma Titolo

Capitolo

Cod. Conto
Finanziario

Impegno/
anno

Euro 1.866,44
Euro 227,81
Euro 529,45
Euro 137,59

1
1
1
1

2
3
6
7

1021
1031
1081
1111

1.1.1.1.2
1.1.1.1.0
1.1.1.1.0
1.1.1.1.0

207/2015
208/2015
209/2015
210/2015

1
1
1
1

4) Di dare atto che gli importi sopra indicati sono assoggettati alle ritenute dovute per i redditi di
lavoro dipendente nonché all’IRAP.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Annalisa Cepile
_______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 03/07/2014, di conferimento dell'incarico di Titolare
di Posizione Organizzativa del Servizio Economico Finanziario;
Vista la proposta del Responsabile dell'istruttoria sopra riportata;
Ritenuto di condividerla e procedere all'esecuzione della stessa;

DETERMINA
1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intendono
integralmente trascritti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gigliola Della Vedova
_______________________

__________________________________________________________________________
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia del presente atto è stata affissa all’albo
pretorio il giorno 09/06/2015 e vi rimarrà fino al giorno 24/06/2015.
Lì, 09/06/2015
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Gigliola Della Vedova

