
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 

                                
 N.   3   
 

 

 

 del   22/01/2013   
 

 
 

        OGGETTO:  Attribuzione   indennità di  risultato  a l  
                                Segretario Comunale  ai   sensi  dell’art.  
                                42 CCNL  del  16/05/2001. 
                             
                               

 
 

I L   S I N D A C O 
 

 

Richiamato l’art. 42 CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001 nella parte in cui 
prevede l’attribuzione al Segretario Comunale di un compenso annuale denominato indennità 
di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati, nell’importo massimo del 
10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno e nell’ambito della capacità di 
spesa dell’ente; 
 
Considerato che, in attuazione del combinato disposto degli articoli 107 comma 6 D.Lgs. n. 
267/2000, 51 Bis L.egge n. 142/90 come recepita dalle LLRR nn.48/91 e 23/98, i dirigenti o 
incaricati di funzioni dirigenziali sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi 
dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione; 
 
Ritenuto che la retribuzione di risultato del segretario comunale non direttore generale, ma ad 
ogni modo tenuto per legge all’esercizio delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento dei 
responsabili di settore, possa essere correlata all’incidenza del ruolo da questi svolto in 
termini positivi, sul conseguimento degli obiettivi da parte dei predetti incaricati di funzioni 
dirigenziali; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 53 del 6.11.2012 di costituzione dell’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari quale organo in funzione monocratica e nella persona del Segretario 
Comunale;  
 
Richiamato il D.L 174/12 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213 nella parte in cui 
attribuisce al Segretario Comunale la responsabilità del controllo successivo di regolarità 
amministrativa nonché il regolamento comunale di esecuzione approvato mediante 
deliberazione C.C. n. 3 del 9.01.2013; 
 
Richiamata altresì la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione, la quale, 
nell’onerare l’ente locale dell’approvazione di specifico piano in argomento, riserva 
all’organo di indirizzo politico la competenza a nominare  
“ tra i dirigenti  amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della 
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della 

 



corruzione e' individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione” 
(così art. 1 comma 7); 
 
Ritenuto stabilire l’importo dell’indennità di risultato in parola nella misura del 10% del 
monte salari lordo annuo percepito e da percepire da parte del Segretario Comunale Avv. 
Laura Tartaglia;  
 
Richiamato l’art. 42 del citato CCNL laddove prevede l’applicazione, con gli opportuni 
adattamenti, delle metodologie valutative di cui al D.Lgs. n. 286/99 s.m.i., ora D.L. 174/12 
convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213; 
 
Ritenuto attribuire l’indennità di risultato in base alla scheda di valutazione in allegato alla 
presente sub “A” e secondo le percentuali di seguito indicate: 
 
           fino a 40 punti valutazione negativa – nessuna indennità; 
 

- da 42 a 50 punti – 40% dell’indennità; 
- da 52 a 70 punti – 60% dell’indennità; 
- da 72 a 84 punti – 60% dell’indennità; 
- da 86 a 90 punti – 90% dell’indennità; 
- da 92 a 100 punti – 100% dell’indennità; 

 
Tutto quanto ciò premesso e rilevato  
 

Visto l’art. 97 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 
 

Visto l’articolo 42 CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001; 
 

Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 467 s.m.i.; 
 

Visto il vigente Statuto Comunale 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di dare atto di quanto in premessa per farne parte integrante e sostanziale; 
2. Di prevedere a far data dalla entrata in servizio presso l’ente e per la durata del 

mandato amministrativo in essere la corresponsione all’Avv. Laura Tartaglia, 
Segretario Comunale di Naro dell’indennità di risultato stabilita dall’art. 42 del CCNL 
del 16.5.2001 nella misura del 10% del monte salari lordo annuo percepito e da 
percepire dal medesimo segretario, previa positiva valutazione della relativa attività 
distinta per esercizio; 

3. Di adottare la scheda di valutazione allegata sub “A” alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti 
conseguenti. 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Comunale ed all’Albo Pretorio 
affinché se ne abbia formale cognizione. 

 
 

                                                                                                               Il Sindaco 
(dott. Giuseppe Morello) 


