COPIA

COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 2 DEL 13/07/2015

OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato anno 2014 al Segretario Comunale dr. Alessandro
Rivellini

L'anno duemila quindici il giorno due del mese di luglio nel proprio ufficio nella sede comunale, la
sottoscritta dott.ssa Chiara Angela NASI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22.12.2014, con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione anno 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Revisionale e
Programmatica;
Richiamato il decreto sindacale con cui il sottoscritto Segretario comunale è stato nominato
responsabile del Servizio personale, ai sensi e per gli effetti della lett. i) comma 3 art. 107 D.Lgs.
267/2000;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con D.G.C. n. 77 in data
02/08/2010 e modificato con le successive delibere D.G.C. n. 23 del 26/03/2012 e D.G.C. n. 44 del
29.07.2013;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 22/12/2014, esecutiva ai sensi della
legge, con la quale è stato disposto il trasferimento delle funzioni di cui all’art. 14, comma 27 del
D.L. 31 gennaio 2010, n. 7, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122 all’Unione
dei Comuni “Terre dai mille colori”;

Preso atto che il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali prevede l’istituto contrattuale
denominato retribuzione di risultato;
Rilevato che l’articolo 42 comma 1 del predetto C.C.N.L., riferito all’istituto di cui al punto
precedente, prevede che “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 della funzione di
Direttore Generale";
Considerato che in base al comma 2 del medesimo articolo 42 “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 che, in base al comma 3 del medesimo
articolo, ai fini dell’attribuzione dell’indennità, gli enti “utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la
disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativa alla definizione dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati”;
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione n. 1 del 18.6.2015 e le schede di valutazione per l’anno 2014
compilate dal Sindaco per il Segretario Comunale Dr. Rivellini Alessandro;
Vista la valutazione del Segretario Comunale, espressa in forma sintetica con votazione 91,32 su 100;

Evidenziato che, in relazione alla valutazione ottenuta, il Segretario Comunale Dr. Rivellini
Alessandro, percepirà una retribuzione di risultato pari al 10% del monte salari percepito dall’Ente
(parametrato alla quota di Convenzione) nel corso dell’anno 2014, pari ad euro 1.721,82;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;

Visto il CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 2001;
Visto il CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 2008;

DETERMINA
Per tutto quanto in premessa esposto che si intende qui integralmente riportato, di liquidare e pagare
in favore del Segretario Dr. Rivellini Alessandro la somma di euro 1.721,82 quale retribuzione di
risultato anno 2014 evidenziato che la retribuzione di risultato non rientra tra gli istituti di cui alla
contrattazione decentrata integrativa e che pertanto può essere disgiuntamente liquidata dalle risorse
del Fondo e dando atto che la somma necessaria è imputata sul corrente Bilancio di Previsione giusto
reimputazione dei residui passivi sui relativi capitoli di spesa.

Il Responsabile del Servizio Personale
Segretario Comunale
f.to Chiara Angela Nasi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[]

Dichiara che non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

[X]

Appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL del 18.08.2000.

Osasio, lì 13/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Valter ARNAUD

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data 13/07/2015 con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Osasio, li 13/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Chiara dott.ssa NASI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente Determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo
Pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 16/07/2015 al 31/07/2015, ai sensi
dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Osasio, li 16/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiara dott.ssa NASI

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, li 16/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiara dott.ssa NASI

