COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII - AFFARI LEGALIRISORSE UMANE E SUAP
_____________________________________
N. 616 REG. GEN. DEL 18/06/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO
2017 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DARIO VERDESCA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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•

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto
Sindacale di nomina n. 4 del 10/05/2017 prot. n. 8576, legittimato, pertanto, ad emanare il
presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è
conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;

•

Visti:
◦ · il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
◦ · il vigente Statuto comunale;
◦ · il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
◦ · il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
Preso atto che il C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali prevede l’istituto
contrattuale denominato retribuzione di risultato;
Rilevato che l’art. 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 delle 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 opportuni
adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del d.Lgs 286/1999, relativa alla definizione dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati”;
Visto il decreto del Sindaco n.07 del 31.05.2016 di nomina del Segretario Comunale della
convenzione Porto Cesareo-Zollino, dott. Dario Verdesca, con decorrenza dal 01.06.2016;
Tenuto presente che il Sindaco, con proprio decreto n.4 del 08.06.2018, per le finalità di
cui all’art. 42 del vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, ha effettuato la
valutazione dei risultati conseguiti dal Segretario Comunale dott. Dario Verdesca
nell’anno 2017 in relazione agli obiettivi assegnati con nota del Sindaco di Porto Cesareo
prot.n. 4260 del 07.03.2017 e nota del Sindaco di Zollino prot.n. 963 del 02.03.2017 e al
complesso degli incarichi aggiuntivi assegnati;
Considerato che la favorevole valutazione, come sopra effettuata, consente di erogare al
Segretario Comunale dott. Dario Verdesca la retribuzione di risultato nella misura del 10%
del monte salari dello stesso segretario riferito all’anno 2016;
Accertato che il monte salari anno 2017, riferito allo stesso Segretario, ammonta ad Euro
78.704,26;
DETERMINA

•
•

•

•
•

•

•

1. di liquidare e pagare al Segretario Comunale dott. Dario Verdesca la retribuzione di
risultato di cui all’art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e provinciali, relativa all’anno
2017 nella misura del 10% del monte salari, pari ad Euro 7.870,43 oltre oneri riflessi;
2. di imputare la spesa di Euro 10.412,44 comprensiva di oneri riflessi per quanto sopra
occorrente sui seguenti capitoli:
–
Euro 7.870,43 al cap. 56.6 del Bilancio corrente;
–
Euro 1.873,06 al cap. 56.7 del Bilancio corrente;
–
Euro 668,95 al cap. 141.2 del Bilancio corrente.
3. di dare atto che istruttore incaricato della presente determina è la Sig.ra Albano Anna e
che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006,
è il responsabile del servizio Affari Legali e Personale è l’avv.Cosimo Marzano;
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4.

che la presente determinazione:
rispetta il requisito di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi
dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
–
è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
–
va comunicata, per conoscenza, al Commissario Straordinario per il tramite del
Segretario comunale;
–
va pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
–
va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.
–
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Porto Cesareo li, 14/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Cosimo MARZANO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Impegni di Spesa
Num. Anno Capit Art.
olo

Descrizione

Importo

Num.Imp Num.S
ubImp.

Osservazioni:
Porto Cesareo li, 13/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE
AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Porto Cesareo li, 18/06/2018

Addetto Segreteria
f.to Anna ALBANO

Per copia conforme
Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Cosimo MARZANO
________________________________
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