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DETERMINA DEL SINDACO  N.23 DEL 27.12.2016 

Oggetto: liquidazione retribuzione di risultato per il segretario comunale anno 2015 – 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; 

- che l’art. 42 del citato CCNL regolamenta l’attribuzione dell’indennità di risultato correlata 
al raggiungimento degli obiettivi, con l’esclusione dell’incarico di funzione di direttore 
generale; 

- che la suddetta parte giuridica non è stata soggetta a modifiche ed integrazione a seguito 
della sottoscrizione del successivo contratto nazionale di lavoro per il quadriennio 2002 – 
2005; 

Rilevato che durante il secondo semestre dell’anno 2015 la segreteria di questo Comune è stata retta 
dal dott. Antonio M. Caputo: 

1. a scavalco dal 1 luglio al 30 settembre (giusta disposizione del Prefetto della Provincia di 
Palermo n. 540/2015 e 650/2015) ed 

2. in convenzione con il Comune di Biancavilla dal 1 ottobre in poi, giusta provvedimento 
prefettizio di assegnazione del Ministero dell’Interno – ex Agenzia Autonoma per la 
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Sicilia – n. 786/2015 del 2 
settembre 2015 e n. 805 del 9 settembre 2015; 

Accertato 

• che l’art. 42 del CCNL 16 maggio 2001 espressamente 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”, 

• che “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 e nel rispetto della propria 
capacità di spesa”; 

Verificato, altresì, che l’effettiva erogazione risulta subordinata all’adozione di provvedimento 
formale del Sindaco e potrà avvenire sono a conclusione dell’esercizio, mentre la spesa per il 
principio di competenza deve gravare per quanto possibile sulle somme residue del bilancio 2014; 

Preso atto del verbale del Nucleo di Valutazione n. 10/2016 con il quale è stata formalizzata la 
proposta di valutazione del Segretario Generale per l’anno 2015; 

Accertato che: 

1. per quanto attiene al periodo di convenzionamento il monte salario di riferimento, cui 
parametrare il tetto massimo del 10% della retribuzione di risultato, coincide con la quota a 
carico di questo Comune della retribuzione complessiva della convenzione di segreteria; 
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2. per quanto attiene all’incarico a scavalco, il monte salario di riferimento, cui parametrare il 
tetto massimo del 10% della retribuzione di risultato, coincide con la misura fissata del 25% 
sulla retribuzione complessiva in godimento, ragguagliata al periodo di incarico (in ultima 
analisi a quanto corrisposto per compenso di reggenza nell’anno in discorso), di cui al 
contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale per i Segretari Comunali e 
Provinciali della sezione regionale della Sicilia in data 8 luglio 2009; 

Accertato, altresì, che nella dizione “monte salari” va ricompresso l’importo dei diritti di segreteria 
che competono al Segretario Comunale per come meglio chiarito dall’ARAN che ha espresso un 
orientamento interpretativo in tal senso con la nota dell'11.08.2003 laddove ha concluso che, ai fini 
della determinazione della retribuzione di risultato del segretario, il monte salari non può che 
ricomprendere tutte le voci retributive che lo compongono, secondo le indicazioni contenute negli 
artt. 42 e 43 del CCNL del 16.5.2001 ed, in particolare, anche la voce "diritti di segreteria".  

Preso atto che sulla scorta della citata nota ARAN il CDA dell'AGES, con la delibera n. 50 del 
21.03.2007, ha deliberato di prendere atto del parere in merito espresso dall'ARAN e confermato a 
più riprese, e conseguentemente affermare che nel monte salari ricadono i diritti di segreteria. 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, stante anche il rapporto 
fiduciario con il segretario comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

- di approvare l’accluso verbale del Nucleo di Valutazione n. 10/2016 comprensivo degli 
allegati che ne fanno parte; 

- di determinare l’indennità di risultato spettante al segretario comunale per l’anno 2015 nella 
misura del 10% del monte salari dallo stesso segretario percepito nel medesimo periodo di 
servizio in questo Comune; 

- di incaricare l’Ufficio del personale dell’esecuzione della presente; 

- di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line dell’Ente, nonché 
nell’apposita sottosezione del link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.L. 33/2013 

 
Il Sindaco 

F.to Salvatore Mastroianni 
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Visto di Regolarità Tecnica 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 30/2000 si attesta la regolarità tecnica della presente 
determinazione sindacale 

Santa Maria di Licodia, 27.12.2016 

Il Responsabile del Settore Contabile 

F.to Dott. Giuseppe Musumeci 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Visto di Regolarità Contabile 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 30/2000 si attesta la regolarità contabile della presente 
determinazione sindacale 

Santa Maria di Licodia, 27.12.2016 

Il Responsabile del Settore Contabile 

F.to Dott. Giuseppe Musumeci 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Certificato di pubblicazione 

Su conforme relazione dell’impiegato addetto alla pubblicazione degli atti 

Si certifica 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno 02.01.2017 al 17.01.2017. 

 

S. Maria di Licodia _______________ 

 

Il Messo Notificatore 

______________________________ 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Antonio Maria Caputo 

 


