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DETERMINA SINDACALE

". 
,15 del 0 B 0t,tJ. 2018

OGGETTO:

Attribuzione indenniti di risultato al Segretario Generale Cesario dott. Federico per

I'anno 2017 - Art. 42 CCNL quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico

1998-1999.

Richiamato il contratto in oggetto citato secondo il quale "Ai Segretari Comunali e Provinciali d

attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento

degli obiettivi assegnati e tenuto conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad

eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale";

Considerato che tale compenso, a mente dell'art. 42 del citato contratto, non pud superare la soglia

del 10% del monte salari spettante al Segretario Generale nell'anno di riferimento e che lo stesso va

determinato dal Capo dell'Amministrazione;

Precisato che I'AgenziaNazionale per Ia gestione dell'Albo dei Segretari comunalie provincialicon

propria deliberazione n. 389 de|2411112002 del Consiglio Nazionale di Amministrazione ha dettato

nella materia de qua specifici orientamenti al fine di assicurare l'univocitd di indirizzi da parte

dell'Amministrazione, precisando che l'indennitd in questione va corrisposta tenuto conto di criteri

connessi alle funzioni tipiche del Segretario, tra cui vanno annoverate quelle previste dall'art.9l

del T.U.E.L. n. 26712000, oltre che degli incarichi aggiuntivi conferiti dal Capo

dell'Amministrazione per il perseguimento di specifici obiettivi;

Precisato che, fra le funzioni tipiche del Segretario, che autonomamente legittimano il

riconoscimento dell'indennitd de qua, vanno indicate le collaborazioni e l'assistenza agli Organi di

Governo ed Elettivi, mentre in relazione agli incarichi aggiuntivi conferiti vanno annoverate le

funzioni di Presidente della Delegazione Trattante, in relazione ai quali il conferimento d stato

formalizzato con Determina Sindacale n. 34 del 07/1012009;
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DETERMINA

Attribuire al Segretario Generale Federico Dott. Cesario l'indennitd di risultato determinandone la

percentuale nella rnisur a del li11 t in applicazione dei criteri di valutazione delle prestazioni

risultante dalla scheda allegata;

Demandare alla competenza del Responsabile di

con seguenti adempimenti.
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