DECRETO DEL SINDACO

N. 028 DEL 25 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE PER IL
PERIODO 02 AGOSTO/31 DICEMBRE 2019 AL DOTT. DONATO SALVATORE
MARENGO, EX ART. 42 C.C.N.L.VIGENTE PER LA CATEGORIA DEI
SEGRETARI COMUNALI.

IL SINDACO
VISTI:
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l’art. 97 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.7.2019 con la quale veniva approvata convenzione tra
il Comune di Arcisate ed il Comune di Bisuschio per l'esercizio congiunto dell'ufficio di segreteria
comunale, determinando che il Segretario Generale Dott. Donato Salvatore Marengo ricoprisse l'ufficio di
Segreteria Comunale convenzionato tra i Comuni di Arcisate e Bisuschio,
VISTI, altresì, i decreti del Sindaco:
- n. 28 del 31.7.2019 relativo a “Procedimento di nomina del segretario comunale –individuazione del
segretario generale del servizio in forma associata della segreteria comunale tra i comuni di arcisate e di
Bisuschio”;
- n. 29 del 02.8.2019 inerente “Procedimento di nomina del segretario comunale – nomina del segretario
generale dott. Donato Salvatore Marengo”;
- n. 30 del 2.8.2020 con il quale sono state assegnate funzioni gestionali specifiche al Segretario Generale,
dott. Donato Salvatore Marengo per l’anno 2019;
ATTESO che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative con la proclamazione del
sottoscritto alla carica di Sindaco;
RICHIAMATE:
- la deliberazione Consiglio comunale n. 4 del 7.1.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2020 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - P.E.G 2020-2022;
DATO ATTO CHE il Segretario Generale Dott. Donato Salvatore Marengo ha richiesto l’erogazione della
retribuzione di risultato per il periodo 2 agosto/31 dicembre 2019 in relazione all’attività istituzionale svolta
e alle funzioni gestionali aggiuntive assegnate;
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.
PRESO ATTO che il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha specificato che la 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.
VISTO l’art. 15 del D.P.R. n. 465/1997, secondo cui spettano al Capo dell’Amministrazione le
determinazioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Comunale;
VISTO il contratto collettivo di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico
2008/2009 sottoscritto in data 1/03/2011;
VISTO l’orientamento applicativo Aran del 14.10.2014 (seg. 041);
DATO ATTO che il Dott. Donato Salvatore Marengo dal 2 agosto 2019 è titolare della convenzione di
segreteria fra i Comuni di Arcisate e Bisuschio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31
del 22/07/2019 nella quale è prevista la ripartizione degli oneri finanziari nella misura del 70% a carico del
Comune di Arcisate e del 30% a carico del Comune di Bisuschio;
Richiamato l’articolo 8 della Convenzione il quale prevede: “tutti gli emolumenti a carattere fisso saranno
corrisposti dal Comune di Arcisate mentre ciascuno dei Comuni convenzionati provvederà singolarmente e
con atti propri, all’impegno, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria, rimborsi e degli
emolumenti”;
Dato atto che, come precisato da Aran (parere Seg 025) nel caso di servizi in convenzione, il “monte salari”
corrisponde all’insieme dei compensi che il segretario effettivamente percepisce a carico dei bilanci dei
diversi enti convenzionati e che la retribuzione di risultato deve essere ripartita tra gli stessi enti, in
proporzione alla distribuzione degli oneri prevista dalla convenzione;
Dato atto, pertanto, che il Comune di Bisuschio è tenuto a corrispondere la retribuzione di risultato a favore
del Segretario Generale Dott. Donato Salvatore Marengo calcolando il monte salari con riferimento alle
quote di retribuzione fisse e continuative di propria competenza pari al 30%, nonché di ogni altro
emolumento, rientrante nel monte salari, autonomamente corrisposto nell’anno 2019;
VISTO il prospetto contabile redatto dall’Ufficio Personale dal quale risulta che il monte salari, determinato
con riferimento agli emolumenti fissi ed accessori di propria competenza, riferito al periodo 2 agosto/31
dicembre 2019, corrispondente al periodo di effettivo servizio del Dott. Donato Salvatore Marengo, su cui
calcolare la retribuzione di risultato nella misura del 10% risulta essere pari a € 2.491,33.=;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione a favore del Segretario Generale Dott. Donato
Salvatore Marengo della retribuzione di risultato di competenza del Comune di Arcisate spettante per il
periodo 2 agosto/31 dicembre 2019 nella misura di € 2.491,33.=. (corrispondente al 100% dell’importo
massimo attribuibile ovvero € 24.913,32.=, in relazione al risultato attribuito dal Sindaco nella scheda di
valutazione della Performance);
TUTTO ciò premesso,
DECRETA
- di attribuire, per le motivazioni in premessa, per quanto di propria competenza in relazione alla valutazione
attribuita al Segretario Generale Dott. Donato Salvatore Marengo, sulla scorta della scheda di valutazione
della Performance, la somma di € 2.491,33.=, corrispondente al 100% dell’importo massimo attribuibile,
quale indennità di risultato spettante dal 2 agosto al 31 dicembre 2019 (periodo di effettivo servizio), ex
art. 42 C.C.N.L. vigente per la categoria dei Segretari Comunali e Provinciali;

- di demandare all’Ufficio Personale la corresponsione a favore del Segretario Generale Dott. Donato
Salvatore Marengo della retribuzione di risultato per il periodo 2/08/2019-31/12/2019 pari a complessivi €
2.491,33.=.
IL SINDACO
Gian Luca Cavalluzzi

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)

