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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE  N° 38            DEL 29.11.2018 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  498        DEL   29.11.2018        
 

 
 
Oggetto: CORRESPONSIONE  INDENNITÀ  DI  RISULTATO - ART. 42 DEL CCNL 2001 AL 
SEGRETARIO COMUNALE DR. GIUSEPPE TORRE ANNO 2016-17          
 

 

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

- Visto il provvedimento Sindacale n° 6 del 12/07/2017 di nomina di responsabile di 
posizione organizzativa dell’area economico-finanziaria e dei servizi ricadenti nella stessa; 
 

- Visto l’art. 42 del CCNL 2001 dei Segretari Comunali e Provinciali in forza del quale è 
previsto che al Segretario Comunale va attribuito un compenso annuale, denominato 
retribuzione di risultato correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenuto conto 
del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti con esclusione di quello di Direttore 
Generale, di importo non superiore al 10% del monte salari;  
Visto che con Determina Sindacale n. 12 del 02/11/2018, sono state rese le valutazioni 
del Segretario Comunale sulla base dei criteri individuati dall’amministrazione per 
l’erogazione della retribuzione di risultato per come previsti dall’art. 42 del CCNL del 
16.05.2001 e dal successivo art. 5 CCNL di categoria del 07/03/2008; 
Considerato che la predetta Determinazione Sindacale, con distinte schede di 
valutazione viene attribuito al Segretario Comunale Dr. Giuseppe Torre il punteggio di 95 
relativo all’anno 2016 e di ulteriori punti 95 per l’anno 2017 che danno diritto, per 
entrambe le annualità, alla percentuale del 10% della retribuzione totale percepita negli 
anni di riferimento da corrispondersi a titolo di retribuzione di risultato per il medesimo 
periodo;  
Tenuto conto del conseguimento degli obiettivi assegnati e del complesso degli incarichi 
svolti nell’anno 2016 e nel successivo anno 2017 dal Segretario Comunale; 
dato atto che la misura delle indennità di erogare a titolo di retribuzione di risultato 
ammonta ad €. 1.819,59, oltre oneri riflessi, per l’anno 2016 e ad ulteriori € 2.683,68 oltre 
oneri riflessi, per l’anno 2017, e che la stessa è determinata in misura pari al 10% della 
retribuzione in godimento del Segretario Comunale come stabilito dalle disposizioni 
contenute negli artt. 42 e 43 del CCNL che inglobano al loro interno anche le voci relative 
ai diritti di segreteria; 
Visto il D.lgs.165/2001; 



 

 

il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.267/2000; 
L’O.A.EE.LL. Regione Sicilia; 
Il Regolamento Comunale sugli uffici e servizi e lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
Per le motivazioni sopra indicate 
Di liquidare per il periodo 2016-2017 l’indennità di risultato per la somma complessiva di  
€. 4.503,27, oltre oneri riflessi, di cui €. 1.819,59 per l’anno 2016 ed € 2.683,68 per l’anno 
2017, al Segretario Comunale Dr. Giuseppe Torre, dando atto che la misura percentuale 
applicata scaturisce direttamente dal punteggio conseguito nelle schede di valutazione 
allegate alla precedente Determinazione Sindacale n° 12 del 02/11/2018, secondo quanto 
previsto dall’art. 42 del CCNL del 16.05.2001 e dal successivo art. 5 CCNL di categoria 
del 07/03/2008; 
Di impegnare la predetta somma, al capitolo del corrente bilancio corrispondente alle voci 
stipendiali relative; 
Dare atto altresì che la presente determina: 

 é esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura  
finanziaria; 

 va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale per il tramite del Segretario comunale; 
 va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, oltre che sul sito istituzionale 

on-line del Comune alla Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Incentivi o 
Performance; 

 va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Area Amministrativa; 
 
Novara di Sicilia, lì 29/11/2018 

                                       IL RESPONSABILE 

    F.to CALABRESE CARMELO 

       Dr. Carmelo Calabrese 

 
 
 
 
 

REA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Visto di Regolarità Contabile 
 
Ai sensi del 4* comma dell’art. 151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
Decreto Legislativo n.  267/2000, attesta che il superiore provvedimento contiene l’esatta 
imputazione della spesa e che il relativo impegno è assunto al capitolo del corrente 
bilancio corrispondente alle voci stipendiali relative; 

 
Novara di Sicilia, lì 29.11.2018 

              IL RESPONSABILE 

    F.to CALABRESE CARMELO 

       (Dr. Carmelo Calabrese )   
   

 
 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 29.11.2018 Al 13.12.2018 
 
 
Novara di Sicilia, lì 13.12.2018 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     
   



 

 

 

 


