Determina n. 2017/01/00017

Comune di Crema
Settore Servizi Istituzionali ed Amministrativi
Determinazione n. 00886 del 29/06/2017
N. Prog. 1196
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE
ANNO 2016
IL DIRIGENTE
Servizi Istituzionali ed Amministrativi
VISTO il vigente contratto nazionale di lavoro dei Segretari comunali i provinciali, con
particolare riferimento all’art. 42 del CCNL sottoscritto il 16.5.2001, che prevede l’attribuzione di
un compenso annuale, denominato “retribuzione di risultato”, correlato al conseguimento di
obiettivi assegnati, per un importo non superiore al 10% del monte salari riferito al Segretario
nell’anno di riferimento, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità
di spesa;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco, prot. gen. n. 26964 del 31.05.2017, con il quale si
stabilisce di attribuire al Segretario Generale avv. Maria Caterina De Girolamo la retribuzione di
risultato in oggetto, in considerazione del raggiungimento degli specifici obiettivi assegnati, nella
misura pari al 10% del monte salari riferito al medesimo Segretario dell’anno 2016;
DATO atto che tale importo è quantificato come segue:
Monte salari
riferimento 2016:

anno

di

Quota relativa al Segretario
De Girolamo
(periodo
31.12.2016)

= € 86.306,06

1.1.2016-

Somme rilevate a consuntivo dal bilancio dell’ente e dal riepilogo
annuale delle retribuzioni corrisposte al segretario nell’anno
2016
Riferimenti: art. 42 e 43 del CCNL 16.5.2001, nonchè:
- Orientamento applicativo Aran, pubblicato alla data odierna
RAL-SEG-018 5.12.2011 “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) …. In particolare, esso ricomprende anche la
voce “diritti di segreteria”
- Orientamento applicativo Aran, pubblicato alla data odierna
RAL-SEG-022 5.12.2011 “Per la determinazione di
quest’ultimo [monte salari], saranno considerati i dati già
inviati da ciascun Ente, a suo tempo, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del
conto annuale …”
“… non può essere superiore al 10% del monte salari riferito
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a ciascun segretario nell’anno di riferimento.”
Misura del
8.630,60
Importo
risultato
2016

10%

=

€

retribuzione
di
relativa all’anno

Definita con decreto del Sindaco, entro il limite dell’art. 42 CCNL
16.5.2001 Segretari
Somma da liquidare

= € 8.630,60
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
RILEVATO che è stato previsto e sussiste idoneo stanziamento nel bilancio comunale
dell’anno corrente, allo specifico capitolo di spesa 120/08 “Servizi Generali – altri compensi
corrisposti al Segretario”;
VISTO l’art. 107 Dlgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza;
DETERMINA
1. di liquidare la retribuzione di risultato relativa all’anno 2016 al Segretario Generale avv.
Maria Caterina De Girolamo, così come disposto con decreto sindacale, per un importo di €
8.630,60;
2. di impegnare la spesa al capitolo n. 120/08 “Servizi Generali – altri compensi corrisposti al
Segretario””, del bilancio 2017;
3. di dare atto che nel corrente anno 2017 è liquidata al Segretario Generale anche la
retribuzione di risultato relativa all’anno 2015, e che, pertanto, la spesa complessiva
dell’anno 2017 include la retribuzione di risultato relativa a due annualità;
4. di trasmettere il presente atto al Servizio Personale e Organizzazione per la relativa
corresponsione mediante busta paga, e per i connessi adempimenti di competenza.

29/06/2017
Il Dirigente
Maurizio Redondi

