COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA
DETERMINA SINDACALE
N. 9 DEL 07/02/2018

OGGETTO: Quantificazione indennità di risultato da corrispondere al
Segretario Comunale dott.ssa Antonina Ferraro - anni 2015 e
2016.

IL SINDACO
_______________________
f.to: (Dott.Francesco Valenti)

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti
pareri:
1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
lì, ___________
Il Responsabile del Settore Affari Generali
f.to: (Vincenzo Gallucci)

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:
parere: favorevole
lì, ___________
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to: (Luigi Milano)

IL SINDACO
Richiamata la determinazione Sindacale n.26 dell’08/04/2002 con la quale si è provveduto alla
definizione dei criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato del Segretario Comunale
ai sensi dell’art. 42 del C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali;
Dato atto che il sottoscritto Sindaco si è insediato nella carica in data 08/05/2012 e che la carica
anzidetta è stata riconfermata in data 12/06/2017;
Visto che si deve procedere alla valutazione del Segretario Comunale, dott.ssa Antonina
Ferraro per i periodi: 01/01/2015-31/12/2015 e 01/01/2016 - 31/12/2016 ai fini della corresponsione
della retribuzione di risultato, ai sensi del vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali.
Viste le allegate schede, redatte dal sottoscritto, dalle quali risulta che il Segretario Comunale,
Dott.ssa Antonina Ferraro, ha acquisito, per i citati periodi un punteggio pari a punti 510 e che,
pertanto, può essere riconosciuta un’indennità pari alla metà del 10% del monte salari spettante al
Segretario Comunale per gli anni suddetti;
Rilevato che l’ARAN ha stabilito che nel monte salari si devono ricomprendere i diritti di
Segreteria tenendo conto di quanto stabilito dagli artt. 42 e 43 del C.C.N.L. del 16/05/01.
Preso atto che come risulta dalla comunicazione del settore Finanziario – Servizio Contabilità
del personale - prot.n.2381 del 02/02/2018 il monte salari del Segretario dott.ssa Antonina Ferraro,
è pari, per i periodi:
01/01/2015 -31/12/2015 ad €. 67.694,20;
01/01/2016 -31/12/2016 ad €. 56.978,35;
Visto l’art.42 del C.C.N.L. del 16/05/01.
DETERMINA
1) Di stabilire l’ammontare dell’indennità di risultato di cui all’art.42 del C.C.N.L. Segretari
Comunali e Provinciali nella seguente misura:
per l’anno 2015 €. 3.384,71;
per l’anno 2016 €. 2.848,92;
2) Di demandare al Responsabile del settore Finanziario l’adozione degli atti consequenziali al fine
di procedere alla liquidazione delle somme dovute alla Segretaria per la motivazione di cui in
premessa.
IL SINDACO
F.to Francesco Valenti

======================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale ;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente determina, è stata pubblicata all’Albo Pretorio
08/02/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

on-line il

giorno

Dalla Residenza Municipale, lì 15/02/2018
Il Messo Comunale
G.Catalano/ V.Montelione

Il Segretario Comunale
( Dott. Livio Elia Maggio )

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì___________

Il Segretario Comunale

