COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona
COPIA
N.ro 40 Reg. Settore ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

OGGETTO: PERSONALE: C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali. Determinazione
retribuzione di risultato e liquidazione anno 2015.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno ventitre del mese di luglio dell'anno duemilasedici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO E TRIBUTI
Premesso che con deliberazione consiliare n. 34 del 02/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvata la convenzione per la gestione dell’ufficio di segreteria generale tra i Comuni di Colognola ai
Colli, Pojana Maggiore e Nanto, la cui titolarità è tutt'ora attributita alla dott.ssa Alessi Daniela;
Atteso che il Comune di Colognola ai Colli all' interno della predetta convenzione di segreteria svolge
la funzione di Comune capofila;
Rilevato che l'art. 42 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo ed
economico 1998/2001 prevede l'istituto contrattuale denominato retribuzione di risultato e più
specificatamente prevede:
·comma 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”;
·comma 2: “gli enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un
importo non superiore al 10% del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse
disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa;
·comma 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.”
Rilevato che l'art. 11, comma 6, del vigente "Regolamento per la disciplina della misurazione e della
valutazione della Performance", approvato dall'Unione di Comuni Verona Est della quale Colognola ai
Colli fa parte ed adottato da questo Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 29/06/2015
(poi modificato con deliberazione di Giunta Comunal en. 127 del 26/10/2015), testualmente recita:"La
valutazione dei Segretari Comunali è effettuata dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci su parere del
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nucleo di valutazione. A tal fine verrà utilizzata la "Scheda di Valutazione delle prestazioni
professionali del Segretario, allegata al presente Regolamento (Allegato C)";
Vista la sopra citata "Scheda di valutazione delle prestazioni professionali del Segretario Comunale"
agli atti in copia nel fascicolo del presente provvedimento, dalla quale risulta che la valutazione
complessiva per la dott.ssa Alessi Daniela è pari a 98/100;
Riscontrato che la stessa "Scheda di valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale" stabilisce
che:"Ai fini dell'attribuzione del premio annuale costituito dalla retribuzione di risultato si adottano i
seguenti parametri, rapportati al monte salari dell'anno di riferimento: fino a punti 59: 0%; da punti 60
a punti 69: 6%; da punti 70 a punti 79: 7%; da punti 80 a punti 89: 8%; da punti 90 a punti 94: 9%; da
punti 95: 10%".
Specificato che i criteri per il calcolo della retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale
come sopra descritti sono condivisi dal Comune di Colognola ai Colli e dai Comuni di Pojana Maggiore
e Nanto; questi ultimi provvederanno perciò a rimborsare al comune di Colognola ai Colli, che effettua
la liquidazione integrale del risultato del Segretario Comunale, la quota complessiva del 50% di quanto
erogato;
Visto il parere dell’ ARAN n. SGR 22 dell’ 11/08/2003, in cui, con riferimento alla nozione di monte
salari dei segretari comunali e provinciali ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, si
afferma che la nozione di monte salari “ricomprende tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento
al personale rilevate dai bilancio consuntivi delle singole amministrazioni” e “in particolare, esso
ricomprende anche la voce “diritti di segreteria”, parere fatto proprio dall’Agenzia dei Segretari con
deliberazione n. 50/2007;
Visto il prospetto redatto dall'Ufficio Ragioneria, agli atti del presente atto, contenente il conteggio per
la quantificazione della retribuzione di risultato da corrispondere al Segretario Comunale di questo
Comune per l'anno 2015;
Visto il decreto sindacale prot. n. 10436 del 06/07/2016 con il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile
del Settore Economico-Finanziario e Tributi al dott. Daniele Monesi per il periodo dal 06/07/2016 e fino alla
scadenza del mandato dell’Amministrazione;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 10/03/2016, esecutiva, con la quale sono stati autorizzati i
responsabili di settore ad effettuare spese in base a quanto previsto nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno
2016, approvato con la stessa delibera;

DETERMINA
1.Per quanto in premessa esposto, di liquidare al Segretario comunale dott.ssa Alessi Daniela, la
retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del CCNL 1998/2001 per l'anno 2015 nell'importo
corrispondente al 10% del monte salari dell' anno di riferimento, in rapporto alla valutazione espressa
dal Sindaco su parere del nucleo di valutazione;
2.Di prendere atto dei conteggi agli atti del presente provvedimento e di quantificare pertanto il
compenso da erogare al Segretario Comunale dott.ssa Alessi Daniela, quale retribuzione di risultato
per l'esercizio 2015, la somma di Euro 8.911,10;
3.Di dare atto che l'ammontare della retribuzione di risultato così come gli oneri riflessi derivanti
trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione dell'anno corrente, aventi come
natura di spesa i costi relativi agli stipendi e oneri previdenziali del personale dipendente;
4.Di dare atto che si provvederà all'espletamento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e
27 del D.Lgs n. 33/2013;
5.Di pubblicare sul sito internet del Comune la retribuzione di risultato liquidata al Segretario

Comunale, così come calcolata al precedente punto 2).
Dalla Sede Comunale, lì 23-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
f.to MONESI DANIELE
**********************************
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed
attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma5, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dalla Sede Comunale, lì 26-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALESSI DANIELA
***********************************
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.Dalla Sede Comunale, lì 09-08-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
MONESI DANIELE
***********************************
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione é stata affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale
on line il 09-08-2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Dalla Sede Comunale, lì 09-08-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
f.toMONESI DANIELE
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