DECRETO DEL SINDACO

N. 28 DEL 24 DICEMBRE 2015

OGGETTO: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO EX ART. 42 CCNL
VIGENTE PER LA CATEGORIA DEI SEGRETARI COMUNALI ANNO 2014
ALLA DOTT.SSA VANIA PESCARIN - LIQUIDAZIONE DEFINITIVA.

IL SINDACO
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9.3.2015 con la quale veniva
approvata convenzione tra il Comune di Arcisate ed il Comune di Cazzago Brabbia per l'esercizio
congiunto dell'ufficio di segreteria comunale, determinando che il Segretario Generale Dott.ssa Vania
Pescarin ricoprisse l'ufficio di Segreteria Comunale convenzionato tra i Comuni di Arcisate e Cazzago
Brabbia;
VISTO il proprio decreto n. 3 del 17.2.2015 ad oggetto: “Assegnazione Segretario Generale titolare
della Convenzione di Segreteria Generale dei Comuni di Arcisate e Cazzago Brabbia – Periodo marzo
2015/marzo 2017 - Attribuzione competenze economiche ai sensi del C.C.N.L. 01/03/2011
VISTO il proprio decreto n. 4 del 27.5.2014 ad oggetto: “Conferma segretario generale dr.ssa Vania
Pescarin - assegnazione di funzioni gestionali specifiche – attribuzione maggiorazione retribuzione di
posizione”.
RICHIAMATE:
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42 del 30.9.2014 di approvazione del Bilancio 2014 e le
successive variazioni
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 2.10.2014 di approvazione del P.R.O. con
assegnazione degli interventi ai Responsabili dei Servizi, in particolare l’assegnazione delle risorse per
l’espletamento delle funzioni e raggiungimento degli obiettivi indicati nel PRO a carico del Segretario
Generale quale Responsabile dei servizi assegnati come sopra e le successive variazioni , inclusa quella in
sede di assestamento generale del Bilancio;
RICHIAMATO l’art. 42 del CCNL vigente per la categoria dei Segretari Comunali e Provinciali che
testualmente riporta:
Art. 42 Retribuzione di risultato
1. 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.
2. 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.
3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa
correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.
Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei
rendimenti e dei risultati.
CONSIDERATO che il sottoscritto provvedeva alla valutazione annuale, sulla base dei criteri validi per
la valutazione del personale degli Enti Pubblici, redigendo apposita scheda in uso e con apposito Decreto
n. 13/2015 unitamente all’attribuzione del predetto punteggio veniva assegnata la retribuzione di risultato
nell’importo corrispondente al punteggio della valutazione ovvero il 99% dell’importo massimo erogabile
pari al10% monte salari erogato nell’anno di riferimento;
ATTESO che, tuttavia, il proprio decreto n. 13 del 3.12.2015 ad oggetto “CORRESPONSIONE
INDENNITA’ DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA VANIA PESCARIN ANNO 2014”, con il quale venivano attribuiti al Segretario Generale dott.ssa Vania Pescarin gli importi
relativi alla retribuzione di risultato per l’anno 2014 per € 9.082,56.=, veniva annullato ai sensi dell’art.
21-nonies della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii con proprio Decreto n. 14 del 14 dicembre 2015, per le

motivazioni di legittimità di cui in premessa al provvedimento;
CONSIDERATO, quindi, che occorre provvedere ad assumere nuovo e definitivo provvedimento di
attribuzione retribuzione di risultato anno 2014 autorizzandone la liquidazione;
CONSIDERATO che si è regolarmente svolto il previsto e consueto incontro-confronto con il
funzionario e che la Dott.ssa Pescarin ha firmato per accettazione il punteggio riportato nella scheda di
valutazione finale assegnato dal sottoscritto e confermato in 99 punti ovvero al 99% del raggiungimento
obiettivi di gestione per l’anno di riferimento;
VISTO il prospetto contabile revisionato reso dall’Ufficio Personale, a seguito di formale istanza da parte
dell’interessato funzionario, ove risulta il monte salari erogato anno 2014, in conformità a quanto indicato
nel conto annuale del Personale inviato alla Ragioneria Generale dello Stato, a valere quale base di
calcolo della retribuzione di risultato nella misura massima del 10% del monte salari – dedotte le ritenute
previste - e risultante in €. 10.177,04;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 10.075,27.= viene imputata a carico del capitolo 1021.4 del
bilancio dell’esercizio in corso di cui € 9.082,56 come reimputato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 70 del 27.4.2015,
CONSIDERATO di provvedere alla definitiva attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2014,
in base alla scheda di valutazione e secondo il prospetto contabile da ultimo prodotto dall’Ufficio
competente, attribuendo la corrispondente somma di €. 10.075,27 pari al 99% dell’importo massimo
erogabile come sopra indicato;
Dato atto che nel bilancio di previsione 2015 risulta stanziata, in attesa della valutazione da parte del
sottoscritto, la somma di € 9.082,56.= a titolo di Retribuzione di Risultato per l’anno 2014 ex art. 42 del
CCNL vigente per la categoria dei Segretari Comunali e Provinciali, così come già definita e prevista
all’intervento 1.01.02.01 (capitolo 1021 "Retribuzioni personale uffici amministrati area segreteria") e
come reimputata in sede di riaccertamento straordinario dei residui di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 70 del 27.4.2015,
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 10.075,27.= viene imputata a carico del capitolo 1021.4 del
bilancio dell’esercizio in corso di cui € 9.082,56 come reimputato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 70 del 27.4.2015,
Per questi motivi,
DECRETA
1. Di attribuire al Segretario Generale dott.ssa Vania Pescarin per il raggiungimento degli obiettivi
di gestione dell’anno 2014, in relazione al punteggio assegnato nella scheda di valutazione
predisposta dal sottoscritto e debitamente controfirmata dall’interessata per accettazione, la
retribuzione di Risultato ex art. 42 del CCNL per la categoria per l’anno 2014 pari al 99%
dell’importo massimo erogabile per l’anno di riferimento;
2. Di liquidare definitivamente al Segretario Generale titolare, sulle risultanze dell’allegato
prospetto revisionato prodotto dall’Ufficio del Personale, la somma di €. 10.075, 27.= a titolo di
Retribuzione di Risultato spettante per l’anno 2014 ex art. 42 del CCNL vigente per la categoria
dei Segretari Comunali e Provinciali,
3. di far carico della spesa complessiva di € 10.075,27.= all’intervento 1.01.02.01 (capitolo 1021.4
"Indennità di risultato personale uffici amministrativi area segreteria") del bilancio dell'esercizio
finanziario 2015, come in premessa specificato;

4. di comunicare il presente Decreto, all’interessata, all’Ufficio Personale ed al Servizio Finanziario
per provvedere.

IL SINDACO
(Angelo Pierobon)

UFFICO SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, c.7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267
IL COORDINATORE CONTABILE
(Rag. Adriano Malnati)
ATTO ESECUTIVO IL ..........................

