DECRETO DEL SINDACO

N. 17 DEL 21 MAGGIO 2019

OGGETTO: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE PER
L’ANNO 2018 ALLA DOTT.SSA VANIA PESCARIN EX ART. 42 CCNL
VIGENTE PER LA CATEGORIA DEI SEGRETARI COMUNALI.

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 decreto del Sindaco n. 9 del 23.3.2017 relativo all’assegnazione del Segretario Comunale in
titolarità della convenzione di segreteria comunale dei comuni di Arcisate e Cazzago Brabbia (va) dal 19
marzo 2017 al 18 settembre 2019;
Visto il decreto del Sindaco n. 31/2017 con il quale sono state assegnate funzioni gestionali specifiche al
Segretario Generale, dr.ssa Vania Pescarin per l’anno 2018;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19.3.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2018-2020 e le successive variazioni allo stesso;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 19.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2016/2018 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;
VISTO il proprio decreto n. 9 del 27.9.2018 ad oggetto: “CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE
DEI COMUNI DI ARCISATE E CAZZAGO BRABBIA (VA) DAL 19 MARZO 2017 AL 18 SETTEMBRE
2019 - RICLASSIFICAZIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE IN CLASSE II A SEGUITO
INCREMENTO DEMOGRAFICO, COME RICONOSCIUTA CON DECRETO N. 160/2018 DELLA
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO ALBO SEGRETARI
COMUNALI E PROVINCIALI SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA - ATTRIBUZIONE
COMPETENZE ECONOMICHE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA VANIA PESCARIN AI
SENSI DEL C.C.N.L. VIGENTE E DEL DECRETO DI RICLASSIFICAZIONE”;
VISTA la richiesta del Segretario Generale Dott.ssa Vania Pescarin per la liquidazione dell’indennità di
risultato per l'anno 2018 per il periodo di svolgimento delle funzioni gestionali di cui sopra;
VISTO l’art. 97 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ;
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.

VISTO il prospetto contabile a cura dell’Ufficio Personale dal quale risulta il predetto tetto massimo pari
ad € 99.196,59.=
PRESO ATTO che il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha specificato che le retribuzione di risultato è agganciata sia
alle funzioni gestionali che alle funzioni tipiche e che in assenza delle prime gli unici obiettivi cui fare
riferimento sono quelle connesse alle funzioni individuate all’art. 97 del T.U.E.L.
RITENUTO che gli obiettivi assegnati al Segretario Generale sono stati espletati con risultati positivi, come
da scheda allegata;
RILEVATO che il Segretario Generale non ha presentato richiesta per la corresponsione dell’indennità di
risultato al Comune convenzionato di Cazzago Brabbia in quanto nello stesso non sono state attribuite dal
Sindaco funzioni aggiuntive al Segretario Generale;
ATTESO pertanto che il limite massimo attribuibile del 10% del monte salari anno 2018 risulta rispettato;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione a favore del Segretario Generale Dott.ssa Vania
Pescarin l’indennità di risultato per l'anno 2018 nella misura di € 9.721,27.= (corrispondente al 98%
dell’importo massimo attribuibile in relazione al risultato attribuito dal Sindaco nella scheda di valutazione);
TUTTO ciò premesso,
DECRETA
1) di attribuire in relazione al risultato indicato nella scheda di valutazione al Segretario Generale Dott.ssa
Vania Pescarin la somma di € 9.721,27.= corrispondente al 98% dell’importo massimo attribuibile,
quale l’indennità di risultato spettante per l'anno 2018, ex art. 42 C.C.N.L. vigente per la categoria
dei Segretari Comunali e Provinciali,
2) di demandare agli Uffici competenti l’imputazione della spesa di
previsione 2019/2021 – esercizio 2019, come segue:
Capitolo

€ 9.721,27.= a carico del bilancio di

Missione programma CONTO (V livello piano dei
Titolo macroaggregato conti)
2019
1021.009
0102101
1.01.01.01.004
Indennità di risultato
€ 9.721,27
Segretario Comunale

Esercizio di esigibilità
2020
2021

successivi

3) di dare atto che il Segretario Generale non ha presentato richiesta per la corresponsione dell’indennità di
risultato al Comune convenzionato di Cazzago Brabbia in quanto nello stesso non sono state attribuite
dal Sindaco funzioni aggiuntive al Segretario Generale e che pertanto che il limite massimo attribuibile
del 10% del monte salari 2018 risulta rispettato;
4) di dare mandato al Servizio competente la liquidazione dei predetti compensi, operando le relative
ritenute di Legge.

IL SINDACO
Angelo Pierobon

SERVIZIO FINANZIARIO
Decreto Sindaco n. 17./2019
OGGETTO: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISUTLATO SPEETTANTE PER L’ANNO 2018 ALLA
DOTT.SSA VANIA PESCARIN EX ART. 42 CCNL VIGENTE PER LA CATEGORIA DEI SEGRETARI
COMUNALI.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, c. 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO- CONTROLLO
Rag. Giovanni Marelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

