COMUNE DI POLISTENA
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

1^ RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE
N. 1036 REG. GEN. del 18-10-2017
N. 386 AFFARI GENERALI
OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato al Segretario Generale Dott/ssa Nadia Palma, anno
2013/2014/2015.

IL CAPO RIPARTIZIONE
- Visto l'art. 153 – 5° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000
- Visto l'art. 58 – I° comma dello Statuto Comunale

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 03/02/2016, con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma
10 e dell’art. 109 , comma 2 del D.Lgs. 267/2000, è stata conferita al sottoscritto la responsabilità della “
Ripartizione AA.GG.- Servizi Amm/vi- Servizi di Segreteria- Servizi Sociali e Culturali-“ ;
Rilevato che:
 Il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali 1998/2001,prevede
l’istituto contrattuale denominato retribuzione di risultato ;
 l’art. 42, I° comma – del predetto CCNL , riferito all’istituto contrattuale di che trattasi, prevede
che “…. 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 Direttore Generale. “
 il successivo 2° comma “ … 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” ;
 con nota dell’11/08/2003, l’ARAN ha indicato ai fini della determinazione della retribuzione di
risultato del Segretario Comunale, il monte salari non può che ricomprendere tutte le voci retributive
che lo compongono, secondo le indicazioni contenute negli art. 42 e 43 del CCNL del 16/05/2001 ed
in particolare, anche la voce –Diritti di Segreteria-, ed a tale proposito si rileva altresì, la favorevole
presa d’atto del C.d.A. dell’AGES ( ex Agenzia autonoma dei Segretari), espressa con deliberazione
n. 50 del 21 marzo 2007, in merito al citato parere ARAN e relativo all’inserimento della voce Diritti
di segreteria nel monte salari;
Verificato che il monte salari del Segretario comunale Dott/ssa Palma Nadia , titolare della Segreteria del
Comune di Polistena , alla data del 31/12/2013 è di € 64.699,38;

Visto che il Nucleo di Valutazione nella riunione del 9 giugno 2017, ha effettuato la rivalutazione del
Segretario comunale , sulla scorta di una specifica richiesta, avanzata dalla stessa rispetto alla valutazione
della performance per l’anno 2013, già effettuata, avendo presentato una relazione analitica relativa agli
obiettivi prefissati con delibera di G.M. n. 54 del 18/03/2013, ovvero per lo svolgimento dei compiti
aggiuntivi assegnati presso il comune di Polistena, quindi, sull’attività del periodo 11/02/2013- 31/12/2013,
e dall’esamina della documentazione fornita, il Nucleo accoglie parzialmente le istanze avanzate dalla
dott.ssa Nadia Palma per l’anno 2013 e, rivaluta l’attività svolta dal Segretario , esprimendo un giudizio
complessivo di punti 95,67 su 100, indicando, che lo stesso punteggio deve essere riproporzionato su punti
90 in quanto uno dei parametri di valutazione ( valore 10 punti) non può essere considerato;
Visti, altresì, i verbali dal 14/07/2017, relativi alla valutazione della performance del Segretario Generale per
gli anni 2014 e 2015 , dove viene espresso un giudizio positivo quantificato nel massimo dei punti , sempre
riproporzionato su punti 90 in quanto uno dei parametri di valutazione ( valore 10 punti) non può essere
considerato;
Vista la delibera di G.C. n. 142 dell’ 11/10/2017, con la quale si è preso atto delle indicazioni fornite dal
Nucleo di Valutazione , oltre ad avere fissato nel 10% del monte salari riferito agli emolumenti corrisposti
nell’anno 2013, la misura dell’indennità di risultato al Segretario Comunale, per l’anno 2013;
Per quanto in premessa citato

DETERMINA
1. di liquidare al Segretario comunale Dott/ssa Nadia Palma , titolare della segreteria del Comune di
Polistena, per l’anno 2013/2014/2015, a titolo di retribuzione di risultato prevista dall’art. 42, I°
comma , del CCNL/2001 dei Segretari comunali e provinciali, pari al 10% del monte salari riferito
agli emolumenti annui corrisposti alla stessa nei periodi:
a) dall’11/02/2013 al 31/12/2013, pari ad € 64.699,38 , con valutazione riproporzionata su 90/90 e
corrispondente alla somma lorda di € 6.469,93;
b) Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 pari ad € 76.647,51 , con valutazione riproporzionata a 90/90 e
corrispondente alla somma lorda di € 7.664,75;
c) Dal 01/01/2015 al 06/10/2015 pari ad € 76.647,51 , con valutazione riproporzionata a 90/90 e
corrispondente alla somma lorda di € 5.672,;
2. di assumere il relativo impegno di spesa pari ad € 19.806,68 , da imputare al cap 15/1, denominato
“ assegni e competenze personale servizi generali”.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo147-bis,comma1,del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla
vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 18-10-2017

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. VINCENZO COMANDE'

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’artico lo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, osservato:
rilascia:
Parere Favorevole
Data 18-10-2017

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ANTONIO GALATA'

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esi stenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l ’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Sub

531

Data

Comp./Res.

18-10-2017

C

Importo
19.806,68

Data 18-10-2017

Cap./Art.

Cod. Bil.

Esercizio

15/

01.02-1.01.01.01.002

2017

1

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ANTONIO GALATA'

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

VISTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
Ai sensi dell’art. 184 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267:



Si appone il visto per la liquidazione.

Liquidazione

Data

901

18-10-2017

Importo
19.806,68

Cap./Art.

Cod. Bil.

Esercizio

15/

01.02-1.01.01.01.002

2017

Data 18-10-2017

1

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ANTONIO GALATA'

N. 1507

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 19-10-2017

Data 19-10-2017

al 03-11-2017

Il Responsabile del servizio
F.to MARCO MAMMOLITI

