COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000
fax 0783 61207

UFFICIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 17 del 17/04/2013

OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato al Segretario comunale titolare, dott.ssa
Isabella Miscali periodo dal 1° giugno 2010 al 31/12/2011.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 28/02/2013 relativo alla nomina del sottoscritto Rag. Franco Vellio
Melas Responsabile del Servizio Finanziario;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 23 del 27/04/2010 avente ad oggetto: <<Determinazione
misura e criteri liquidazione indennità risultato al Segretario comunale ai sensi dell’art. 42 del CCNL di
categoria>>, nella quale si provvedeva:
a dare atto che ai fini della liquidazione della retribuzione di risultato:
-

la valutazione del segretario comunale verrà effettuato dal Sindaco del Comune in conseguenza del
rapporto di dipendenza funzionale prescritto dalla legge, sulla base di una scheda di valutazione che
si allega alla presente;

-

la percentuale dell’indennità di risultato spettante al Segretario comunale viene stabilita nella
percentuale massima del 10% del monte salari riferito al Segretario comunale per ciascuno degli
anni e determinato secondo le indicazioni dell’ARAN;

-

viene fissato in punti 350 il punteggio minimo che dovrà essere ottenuto dal funzionario al fine
dell’attribuzione dell’indennità;

-

che vengono assoggettate a valutazione le funzioni tipiche che l’articolo 97 del decreto legislativo
267/2000 attribuisce al segretario comunale;

VISTO l’articolo 42 (retribuzione di risultato) del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto
il 16 maggio 2001: “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, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore
Generale. 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. Ai fini della
valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli enti
utilizzano, con opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del d.lgs 286/1999, relativo alla
definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati”;
VISTI:

-

il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali – Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio
Economico 2002-2003 sottoscritto il 7 marzo 2008, con particolare riferimento all’articolo 5: “le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario comunale di cui
all’articolo 42, comma 2, del CCNL 16 maggio 2001, sono incrementate con decorrenza 1° gennaio
2003 di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2001”;

-

il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali – Biennio Economico 2004-2005 sottoscritto il 7 marzo
2008, con particolare riferimento all’articolo 4: “le risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di risultato del segretario comunale di cui all’articolo 42, comma 2, del CCNL 16 maggio
2001, sono incrementate con decorrenza 31 dicembre 2005 di un importo pari allo ,50% del monte
salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2003”;

CONSIDERATO che in esecuzione di detta delibera, in data 10/04/2012 il Sindaco del Comune ha
effettuato la valutazione, mediante compilazione della scheda approvata con deliberazione G.C. n. 23/2010,
dalla quale risulta un punteggio ottenuto pari a 472/500 (94%);
VISTO che pertanto avendo il Segretario comunale conseguito un punteggio non inferiore a punti 350, lo
stesso matura il diritto alla liquidazione dell’indennità di risultato;
RITENUTO che l'ARAN, rispondendo ad uno specifico quesito sull'argomento, anche sulla scorta delle
sollecitazioni fornite dalle organizzazioni sindacali, con una nota dell'11.08.2003 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", per cui
successivamente 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.";
APPURATO, in particolare, che dal suddetto quesito ARAN si desume:
a) la nozione di "monte salari" ha carattere generale nel settore pubblico in quanto rappresenta un
elemento utilizzato in tutti i contratti per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per
l'erogazione dei trattamenti accessori al personale;
b) tale nozione, sotto il profilo applicativo, ha una portata molto ampia in quanto ricomprende tutte le
somme corrisposte nell'anno di riferimento al personale, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole
amministrazioni e con riguardo ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio
nello stesso anno (tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico
principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico delle
amministrazioni e con esclusione dei soli emolumenti aventi carattere indennitario, risarcitorio o
rimborso spese);
c) pertanto tale nozione non può avere una diversa e minore valenza nel caso del CCNL dei segretari
comunali e provinciali;
CONSIDERATO, infine, per quanto riguarda il servizio svolto dalla dott.ssa Isabella Miscali, che lo stesso è
espletato in regime di convenzione con altro Comune, per cui l’indennità di risultato a carico del Comune
di ULA TIRSO va correttamente commisurata al servizio prestato presso tale Ente, per cui:
-

dal 01/06/2010 al 31/12/2010 ha svolto servizio ad Ula Tirso per il 41,67% dell'orario
complessivo di lavoro (convenzione con Fordongianus);

-

dal 1° gennaio 2011 al 09/12/2011 ha svolto servizio a Ula Tirso per il 41,67% del normale
orario di lavoro (convenzione con Fordongianus);

-

dal 10/12/2011 al 31/12/2011 ha svolto servizio a Ula Tirso per il 33,33% del normale orario di
lavoro (in convenzione con Fordongianus e Busachi);

RITENUTA la propria competenza a provvedere, come da delibera G.C. n. 23/2010 suddetta, che conferisce
specifico incarico allo scrivente di provvedere alla liquidazione al Segretario comunale di quanto
spettante;

 Visti gli impegni di spesa regolarmente assunti;

Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che differisce per l'anno 2013 al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per cui nel caso di spostamento del termine
con norma statale (comma 3, art. 163, T.U.) l'esercizio provvisorio opera automaticamente sino al
giorno di deliberazione del bilancio da parte del Consiglio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo N° 267/2000;

DETERMINA
DI DARE ATTO CHE ai fini del calcolo dell’indennità di risultato gli importi del monte salari, risultano
determinati nei seguenti importi (Imponibile ai fini IRAP):
- monte salari anno 2010 dal 01/06/2010 – 09/12/2010 = Euro 33.800,16;
- monte salari anno 2010 dal 10/12/2010 al 31/12/2010 = Euro 3.755,57
- monte salari anno 2011 dal 01/01/2011 al 31/12/2011 = Euro 64.381,26
DI LIQUIDARE, per le motivazioni citate in premessa, al Segretario comunale, dott.ssa Isabella Miscali, a
titolo di indennità di risultato prevista dall’Art. 42 del CCNL dei Segretari comunale e provinciali
sottoscritto il 16/05/2001, anno 2006, il compenso quale risultante dalla seguente tabella:
PERIODO

01/06/2010
09/12/2010
10/12/2010
31/12/2010
01/01/2011
31/12/2011

IMPORTO
MONTE
SALARI
ANNUO

IMPORTO
IND.
RISULTATO
(10% M.TE
SALARI)
G.C. n.
23/2010

IMPORTO
INDENNITÀ
RISULTATO

PERCENTUALE
EFFETTIVO
SERVIZIO

IMPORTO
indennità
RAPPORTATO
alla % di
SERVIZIO

€ 33.800,16
€ 3.755,57

10%
10%

€ 3.380,02

41,67 %

€ 1408,51

€ 375,56

41,67 %

€ 156,50

€ 64.381,26

10%

€ 6.438,13

33,33%

€ 2145,84

TOTALE

IMPORTO
EFFETTIVO

€ 1408,51
€ 156,50
€ 2.145,83

€ 3.710,84

DI DARE ATTO che alla liquidazione di quanto dovuto al Segretario comunale, che ammonta a €
3.710,84 - si provvederà a carico dell’ intervento n. 1010201 cap.8 Imp. 2010/1031/2010/1 –
Imp..2011/10002/2011/1 “Retribuzione risultato Segretario comunale” – RR.PP. anni 2010/2011.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Franco Vellio Melas

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2010
2011

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

1010201

8

2010/1031/1
2011/10002/1

Euro 3.710,84

Lì, 17/04/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Velli Melas
____________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio del Comune dal __________________________.-

