Comune di Bicinicco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 139 Del 10/08/2016
Servizio Economico Finanziario
OGGETTO: Impegno e liquidazione retribuzione di risultato al Segretario Comunale per
l'anno 2016 per il periodo 01/01/2016 30/06/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la delibera consiliare n. 22 del 06/06/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;
Richiamata la delibera giuntale n. 52 del 02/11/2015, immediatamente esecutiva,
con la quale veniva approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per
l'esercizio finanziario 2015 ed attribuite le risorse dei mezzi finanziari ai responsabili dei
servizi;
Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2016 di conferimento dell’incarico di Titolare di
Posizione Organizzativa fino al 30/06/2017;
Visto lo statuto del Comune;
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 118/11 e s.m.i.;
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 19982001 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 20022005 e per i singoli bienni economici
20022003 e 20042005;
Che in data 14/10/2010 è stato stipulato il CCNL dei Segretari Comunali
Provinciali per il quadriennio 20062007;
Che in data 01/03/2011 è stato stipulato il CCNL dei Segretari Comunali
Provinciali per il quadriennio 20082009;
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. 1/16 prot.n. 780 del 08/02/2016 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 al Segretario Comunale è pari al 10% calcolato sul monte
salari;
Rilevato, inoltre, che il provvedimento di liquidazione è disposto dal
Responsabile del Servizio Economico finanziario sulla base di una verifica da parte del
sindaco dell’attività svolta dal segretario;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06/06/2016 la
convenzione per la gestione del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di
Bicinicco e Visco è stata sciolta a far data dal 30/06/2016, ultimo giorno di vigenza della
convenzione;
Ritenuto opportuno procedere alla erogazione al Segretario Comunale della
retribuzione di risultato per il periodo 01/01/201630/06/2016;
Preso atto dell’esito della valutazione effettuata dal Sindaco dal quale risulta che,
in osservanza dei criteri prefissati, il punteggio di risultato attribuito per il primo
semestre dell’anno 2016 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 2016 per il periodo
gennaio – giugno 2016 alla D.ssa Rita Candotto ammonta complessivamente ad Euro
29.706,19 come da prospetto sotto riportato:
01/01/2016 30/06/2016
Stipendio tabellare

IMPORTI
17.324,38

3.666,13

Retribuzione di Posizione
Maggiorazione Retrib. di Posizione (Visco)
Ind . Segreteria Convenz. (25%)

1.099,80
5.247,60
274,92

Ind. Segr.Conv, su magg. Ret di pos. (Visco)

1.011,30

Diritti rogito Comune di Bicinicco
Diritti rogito Comune di Visco

1.082,06
29.706,19

TOTALE ANNUALE
RETRIBUZIONE RISULTATO 2016  10%

2.970,62

Considerato che in applicazione di quanto sopra esposto la retribuzione di
risultato per il primo semestre dell’anno 2016 della D.ssa Rita Candotto risulta pari ad
Euro 2.970,62;
Ritenuto, per tutto quanto premesso, di procedere ad impegnare la spesa di Euro
2.970,62 in favore del Segretario Comunale D.ssa Rita Candotto della Retribuzione di
risultato per il primo semestre dell’anno 2016 e di procedere contestualmente alla relativa
liquidazione;
DETERMINA
1) Di dare atto di quanto esposto in premessa;
2) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.970,62 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2167/0

110

F.DO DI CUI ALLA
L.127/97 INDENN. DI
RESPONSABILITA'

Piano dei Conti
Finanziario
1 1 1 1 4

Importo (eu)

Soggetto

2.970,62

DIPENDENTI COMUNALI
cod.fisc. / p.i.

3) di liquidare, senza ulteriori provvedimenti, l’importo di Euro 2.970,62 a titolo di
retribuzione di risultato per il primo semestre dell’anno 2016 in favore del Segretario
comunale D.ssa Rita Candotto;
4) di dare atto che il suddetto importo è assoggettato alle ritenute dovute per i redditi di
lavoro dipendente nonché all’IRAP;
4) Di dare atto che si procederà a chiedere 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.

Il Responsabile

F.to Gigliola Della Vedova
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Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Gigliola Della Vedova)

Impegna la spesa complessiva di euro 2.970,62 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione
capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

2167/0

110

F.DO DI CUI
ALLA L.127/97
INDENN. DI
RESPONSABILI
TA'

1

Riferimento pratica finanziaria : 2016/273

1

1

1

4

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

2.970,62

DIPENDENTI COMUNALI
cod.fisc. / p.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 10/08/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
25/08/2016.
Addì 10/08/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gigliola Della Vedova
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