
OGGETTO: 

CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

DETERMITNASINDACALE 

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

l'anno 2014. 

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

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"; 

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

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

determinato dal Capo dell'Amministrazione; 

Precisato che l'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali con 

propria deliberazione n. 389 del 24/1112002 del Consiglio Nazionale di Amministrazione ha dettato 

nella materia de qua specifici orientamenti al fine di assicurare l'univocità di indirizzi da patte 

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

connessi alle funzioni tipiche del Segretario, tra cui vanno annoverate quelle previste dall'ati. 97 

del T.U.E.L. n. 267/2000, oltre che degli incarichi aggiuntivi conferiti dal Capo 

dell'Amministrazione per il perseguimento di specifici obiettivi; 

Precisato che, fi'a le funzioni tipiche del Segretario, che autonomamente legittimano il 

riconoscimento dell'indennità 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 al quale il conferimento è stato 

formalizzato con Determina Sindacale n. 34 del 07/10/2009; 

Dato atto che le funzioni di Componente del Nucleo di Valutazione sono cessate per incompatibilità 
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a seguito del conferimento d'incarico di Responsabile "per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità", disposto con Determina sindacale n. 13 dell'8/03/2013; 

Dato atto che il dott. Cesario, a seguito degli incarichi su richiamati, ha indirizzato il 

proprio impegno all'adempimento degli obblighi giuridici, cui le Amministrazioni sono 

chiamate in ossequio alla disciplina dettata in materia di contrasto alla corruzione e alla 

illegalità, di trasparenza e dei controlli interni; 

Precisato che, a tal uopo, con determine sindacali n. 13 dell'S/03/2013 e n. 24 del 

12/06/2014 il dott. Cesario è stato nominato rispettivamente Responsabile "per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità",e della "trasparenza", 

assicurando gli adempimenti connessi; 

P1·ecisato, altresì, che il dott. Cesario, in osservanza alla previsione regolamentare dettata 

dall'ati. 5 in materia di "controlli interni", presiede l'Autorità di Audit, costituita con 

provvedimento di G.M. n. 125 deii'S/10/2014; 

Precisato, ancora, che il dott. Cesario, per gli adempimenti di competenza, ha supportato lo 

scrivente nel redigere la relazione della prima relazione semestrale del Sindaco per l'anno 

2013, oltre che aver collaborato con l' Anm1inistrazione per la redazione del "Piano generale 

di sviluppo"; 

Dato atto che l'attività svolta dal Segretario Generale dell'Ente ha consentito di 

implementare il sistema di programmazione, gestione e controllo, sollecitato dalla Corte dei 

Conti in sede di relazione delle "linee guida" per il refe1io del Sindaco, con l'intento di 

definire obiettivi e processi che permettono una progressiva razionalizzazione della 

gestione, sempre più caratterizzata da compmiamenti amministrativi ispirati ai criteri di 

trasparenza, tracciabilità e responsabilità degli Operatori; 

Precisato che il Segretario Generale ha svolto le funzioni previste dall'mi. 97, comma 4, lett. E) del 

D.Lgs. 297/2000 in assenza di nomina del Direttore Generale; 

DETERMINA 

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

percentuale nella misura del ) O 7o in applicazione dei criteri di valutazione del prestazioni 

risultante dalla scheda allegata; 

Demandare alla competenza del Responsabile di P.O. "Affari Generali", D 

conseguenti adempimenti. 



CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

ALLEGATO A) ALLA DETERMINA SINDACALE N ...... . DEL ................ . 

PERIODO: ANNO 2014 

SEGRETARIO GENERALE DR. FEDERICO CESARIO 

FUNZIONI GIUDIZIO 

ANNOTAZIONI 
Positivo J Negativo 

l Di collaborazione ed assistenza giuridico 
amministrativa- Art. 97, comma 2, del 
T.U.EE.LL. partecipazione attiva, nella veste y consultiva e propositiva, nelle materie proprie 
del Segretario. 

2 Partecipazione, con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta t e di Consiglio art. 97, comma 4, lettera a) del 
T.U.EE.LL. 

3 Funzione di rogito dei contratti dell'Ente, art. 
97, comma 4, lettera c) del T.U.EE.LL. )( 

4 Funzione di coordinamento e sovrintendenza ' 
dei Responsabili di PP.OO. in assenza della )( figura del Direttore Generale 

5 Presidente della Delegazione Trattante. x Presidente dell'Autorità di Audit 

6 Responsabile per la prevenzione e repressione 

( della corruzione e della illegalità. 
Responsabile della trasparenza 

TOTALE PUNTEGGIO Valutazioni positive N. 6 .. Valutazioni negative N./ 

Si autorizza la liquidazione dell'indetmità di risultato al Segretario Generale Dr. Federico Cesario 
relativamente ali' mmo 20 14 nella misura pari al . ,(.O% 

Gi 
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

dal _____ ~ al _____ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Comunale 
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