C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

IV
Settore IV - Affari Legali e Gestione del
Personale

Servizio Gestione del Personale

DETERMINAZIONE N

1261 del 26/11/2020

Oggetto:
CCNL 16/05/2001 ART. 42 – INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO
2019

LA DIRIGENTE
VISTI:
il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli
organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione del
Settore “Servizi finanziari e Sistemi informatici” e l’incarico “ad Interim” del Servizio Gestione del Personale;
RICHIAMATE:
la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 20202022;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26/02/2020 con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo
di Gestione 2020-2022;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Scarselli, Responsabile del Servizio
Gestione del personale, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990,
trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso ha
attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi
di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto responsabile
del procedimento;
VISTO il CCNL 16.05.2001 relativo ai Segretari Comunali e Provinciali iscritti all’albo di cui all’art. 98 del D.Lgs.
267/2000 e all’art. 9 del DPR 465/97;
CONSIDERATO che l’art. 42 del suddetto CCNL testualmente prevede che:
1. Ai Segretari Comunali e Provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato “retribuzione di
risultato”, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi
conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale;
2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non
superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun Segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse
disponibili della propria capacità di spesa;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 157 del 02/09/2009 avente ad oggetto “Retribuzione di risultato al
Segretario Generale – art. 42 del CCNL 16.05.2001: approvazione criteri di valutazione”, secondo i quali tale indennità
è da determinarsi nella misura del 10% del monte salari;

PRESO ATTO della scheda di valutazione dell'attività svolta dal Segretario Generale nell’anno 2019, compilata dal
Sindaco sulla base dei criteri della deliberazione sopra menzionata ai fini della quantificazione dell'indennità di
risultato;
CONSIDERATO che nel 2019 ha prestato servizio come Segretario Generale la Dott.ssa Rita Ciardelli;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1208 del 18/11/2020 avente ad oggetto “Applicazione avanzo vincolato 2019
- Vincoli da legge e principi contabili” con la quale si dispone la variazione di bilancio n. 77/2020, relativa
all’applicazione dell’avanzo vincolato 2019 necessaria ai fini della liquidazione della retribuzione di risultato Anno
2019 al Segretario Generale;
RILEVATA pertanto l’opportunità di provvedere all’esecuzione di quanto previsto dalla richiamata normativa;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di prendere atto della scheda di valutazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli per l'anno 2019,
predisposta dal Sindaco, e di provvedere alla conseguente liquidazione dell’indennità di risultato;
2. di liquidare conseguentemente al Segretario Generale la retribuzione di risultato per l'anno 2019 per un compenso
lordo pari a € 7.796,71 oltre oneri e Irap a carico dell’Ente nella misura prevista per legge;
3. di liquidare la somma di € 7.796,71 sull'impegno n. 2979/2020 del cap. 01021.01.0022004 del bilancio di previsione
2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio
finanziario;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento del
Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti” di
“Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n.
33/2013;
8. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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