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DECRETO N. 01 DEL 13.03.2017

 
OGGETTO:  Retribuzione  accessoria  Segretario  comunale  (risultato)  –  anno  2016  - 

Liquidazione. Determinazioni. 

 

IL SINDACO
 
Premesso che:

-          la avvenuta sottoscrizione in data 22 dicembre 2003 del  contratto decentrato ed 
integrativo inerente la categoria dei segretari, comporta l’attuazione delle disposizioni in 
esso contenute;

-          con esso si completa il quadro instaurato con la riforma del 1997;

-          con deliberazione di Giunta n. 37 in data 29.4.2016 è stata data attuazione all'istituto  
della retribuzione di risultato, ivi contemplata, con la previsione dell’ammontare nel 10% 
massimo del monte salari, stabilendo che all’applicazione provvedesse il Sindaco per 
competenza istituzionale e per quanto ivi stabilito;

-          già la deliberazione di  Giunta n. 82 del  24.9.2013, inerente la composizione del 
nucleo  di  valutazione,  ha  stabilito  che  la  valutazione  del  segretario  è  rimessa  al 
Sindaco;

-          con decreto del Sindaco n. 7 del 1.8.2016, è stata fissata nel 10% la percentuale 
della retribuzione di risultato per il segretario; tale percentuale è stata confermata con 
decreto del Sindaco n. 8 del 1.8.2016;

-          in relazione agli obiettivi gestionali, vengono presi a riferimento le azioni contenute 
nel  piano  obiettivi  adottato  dalla  Giunta  per  tutto  l'ente,  considerando  tali  azioni  
sinergiche tra i  vari  uffici  comunali  e quindi  anche di  pertinenza e competenza del 
segretario comunale (come indicato nel decreto citato 8/2016);

-          il  segretario  ha  reso  la  relazione  di  competenza,  protocollo  n.  1233  in  data 
22/2/2017;

-          è stata predisposta a cura del sottoscritto la scheda valutativa del segretario, da cui 
risulta possibile la corresponsione dell’intera percentuale di salario accessorio;

 
Ciò premesso,



D E C R E T A
 

-          di  prendere  atto  della  relazione  gestionale  e  per  funzioni  istituzionali  resa  dal 
segretario per l’anno 2016;

-          di disporre la liquidazione al medesimo dell’intera percentuale del 10% del monte 
salari  applicato sulla quota a carico di questo Ente nell’ambito della convenzione di  
segreteria attualmente operativa;

-          di dare atto che tale percentuale corrisponde all’importo lordo  (per il periodo Agosto 
– Dicembre 2016) di euro 878,55 

-          di imputare al Capitolo 120/221 Cod. 01.02.1.101 del Bilancio 2017

-          di pubblicare il presente decreto nella sezione “amministrazione trasparente”.

                                                                                                              IL SINDACO

                                                                                                           Livio ALLISIARDI

                                                                                                      (documento firmato digitalmente)
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