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DECRETO nO 2 deIOJ/02/20J6

"Indennità di risultato per il Segretario Comunale. Art. 42 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali 1998

2001.·

IL SINDACO
PREMESSO:

CHE in data 16 maggio 2001 è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni
Sindacali di categoria il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari
Comunali e Provinciali relativo per la parte giuridica al quadriennio 1998 - 2001 e per
la parte economica al biennio 1998 - 1999;
CHE l'art. 42 del CCNL regola l'attribuzione dell1ndennità di risultato correlata al
raggiungimento degli obiettivi;
CHE il parere ARAN deIl'11.08.2003, ripreso integralmente dalla Deliberazione del
CDA Ex-Ages n. 50/2007, prevede che si ricomprenda nella nozione di "monte salari"
su cui calcolare la retribuzione di risultato tutte le voci comprese nell'art. 37 del CCNL
del 16.05.2001, compresi i diritti di segreteria;
PRESO ATTO:
- che ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario
comunale svolge le seguenti funzioni, soggette a valutazione:
1) Funzione di rogito dei contratti dell'ente, comma 4, lettera c;
2) Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di
giunta e di consiglio, comma 4, lettera a;
3) Funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili di servizio, comma 4;
4) Collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa e partecipazione attiva nella
veste consultiva e propositiva nelle materie proprie del segretario, comma 2;
che con Decreto del Sindaco n. 1 del 03.06.2014 è stata attribuita al Segretario
comunale la responsabilità dei seguenti servizi: Servizio Affari Generali e
Amministrativi, e del Servizio Finanziario;
ATTESO che il Comune può attribuire una percentuale di indennità di risultato in
relazione agli obiettivi raggiunti dal segretario comunale, fermo restando Il limite
massimo dell00to del monte salari complessiVO;
DATO ATTO che il Segretario comunale Dott. Giuseppe Costantino ha dimostrato,
nell'azione quotidiana, capaCità, competenza e fattiva collaborazione raggiungendo

... "

appieno i risultati attesi nelle materie sopra previste, conseguendo tutti gli obiettivi
assegnati verbalmente o per iscritto dal Sindaco ed inoltre ha svolto con pari positivi
risultati le attività ulteriori assegnategli con Decreto del Sindaco n. 1 del 03.06.2014,
ai sensi della lettera d) dell'art. 97 comma 4 del Tuel;
RITENUTO, pertanto, che al Segretario comunale può essere erogata la retribuzione
di risultato nella misura del 10% del monte salari percepito, compreso i diritti di

rogito;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il CCNL 16 maggio 2001 dei Segretari Comunali e Provinciali;
DECRETA

di attribuire al Segretario comunale, Dott. Giuseppe Costantino, la retribuzione di
risultato per l'anno 2015 nella misura del 10% del monte salari percepito come sopra
determinato, in esito al raggiungimento degli obiettivi assegnati, pari ad euro
1.410,12;
di trasmettere il presente decreto al responsabile del Servizio Finanziario;
di trasmettere il presente prowedimento al Dott. Giuseppe Costantino.

Nomaglio, lì 01/02/2016

