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P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, URP,
SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:
ai sensi dell’art.42 del C.C.N.L., ai Segretari Comunali e Provinciali è attribuito-
un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al
conseguimento degli obiettivi assegnati, nella misura massima del 10% del
monte salari annuo lordo del Segretario comunale, rapportato al periodo di
effettivo servizio, ivi compresi i diritti di Segreteria secondo il disposto della
deliberazione dell'ex Agenzia dei Segretari n. 50/2007 ad oggetto “Presa d’atto
parere ARAN relativamente all’inserimento della voce diritti di segreteria nel
“monte salari”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 24/05/2017 con il quale si nomina, con
decorrenza 12/06/2017, Segretario titolare della segreteria convenzionata
Vicchio-Firenzuola, Il Dott. Giuseppe Zaccara;

RICHIAMATA la suddetta convenzione di segreteria, approvata con delibera n. 24/CC
del 28/03/2017, disciplinante i rapporti finanziari tra le parti nella quale si dispone che
l'entità dell’indennità di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati)
da attribuire annualmente al Segretario sarà determinata dal Comune capo – fila previo
accordo tra i Sindaci dei tre Enti convenzionati.

VISTO l’art. 6 della relativa convenzione, ai sensi del quale le percentuali di riparto
della spesa per il trattamento economico sono le seguenti:
- Comune di Vicchio 1/2
- Comune di Firenzuola 1/2

DATO ATTO che dal 12/06/2017, data della nomina, al Segretario comunale, oltre alle
funzioni previste per legge, sono state attribuite, con decreto del Sindaco dei rispettivi
comuni, funzioni di Presidente della delegazione trattante, funzioni dell’organo
monocratico di valutazione del personale (N.d.V.) e ogni altra funzione gestionale non
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attribuita ai Responsabili degli Uffici e Servizi (art. 109 del D.Lgs. 267/2000) in tutti e
due i Comuni associati;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 15/06/2018 con il quale si rileva il
raggiungimento degli obiettivi attribuiti al Segretario Comunale con delibera n. 92/GC
del 19/10/2017;

ACCERTATO che il Segretario comunale, Dott. Giuseppe Zaccara:
- ha dimostrato, nell’azione quotidiana, capacità e competenza, assicurando
un’assidua collaborazione, agli organi politici e al personale, raggiungendo
positivamente i risultati attesi nelle materie sopra previste e nel piano della
Performance;
- ha conseguito, dalla valutazione relativa all'anno 2017 il punteggio di 99/100, come
risulta dalla relativa scheda, depositata agli atti del comune a firma del Sindaco capo
convenzione tenuto conto della valutazione resa dall'altro Sindaco interessato.

DATO ATTO che l'ammontare della retribuzione di risultato per il Segretario Comunale
stabilito dall'Ente a decorrere dal 12/06/2017, data della nomina, nell'ambito delle
risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa
corrisponde ad un importo massimo di € 5.000,00;

CHE il punteggio complessivo raggiunto, determina per il Segretario comunale, la
liquidazione della retribuzione di risultato pari al 100% dell'importo massimo stabilito di
€ 5.000,00 e pertanto di € 5.000,00 parametrato al periodo di effettivo servizio e quindi
per € 2.916,62

CHE il monte salari 2017 relativo al Segretario Comunale risulta di complessivi €
37.107,81 compresi i diritti di segreteria, come da certificazione resa dal Responsabile
del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse del Comune di Vicchio, agli atti del Comune e
pertanto l'indennità determinata corrisponde al 7,85% del monte salari 2017;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e provinciali per il quadriennio 1998/2001 ed in
particolare l’art. 42;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per quanto in premessa, al Segretario Comunale, Dott. Giuseppe
Zaccara, per l’anno 2017 con decorrenza 12/06/2017, data della nomina, la
retribuzione di risultato, di cui all’art. 42 del C.C.N.L. quadriennio 1998/2001, nella
misura di € 2.916,62 sulla base del punteggio assegnato, di cui alla scheda di
valutazione depositata agli atti del Comune;
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GRAMIGNI LUCIA
Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria,
Visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line
dell’Ente dal            al

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________

DI IMPUTARE la somma di € 2.916,62 alla Missione 1 Programma 2 Titolo I Cap. 222
del B.P. 2018-2020 ove esiste la sufficiente disponibilità sull'impegno n. 626/2017
finanziato da FPV;

DI DARE ATTO che è stata accertata ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 corvertito con
L.102/2009  la compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante
dall’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000:

Il Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo Risorse, URP,

Servizi Demografici e Affari Generali
Rag. Lucia Gramigni

Proposta del  01-08-2018  N.355

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria
espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

Vicchio, lì
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