COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE
N. DET / 447 / 2020 DEL 09-12-2020

AREA PERSONALE PROPOSTA N. DT - 468 - 2020 DEL 30-11-2020
OGGETTO:

INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CECCHETTO
MARIA TERESA- EX ART. 42 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI 1998/2001 – LIQUIDAZIONE PERIODO 01 GENNAIO 31 LUGLIO
2019 – EX DECRETO SINDACALE N. 07 DEL 30 NOVMBRE 2020

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 217 del 27/12/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022;
VISTO il CCNL dei segretari Comunali e Provinciali, stipulato dell'ARAN e dalle organizzazioni
sindacali in data 14.12.2010, concernente per la parte normativa il quadriennio 2006-2009 e la parte
economica nel biennio (2006-2007);
VISTI i precedenti CCNL del 16/05/2001 e 7/03/2008 richiamati anche dal nuovo contratto che restano
confermati per la disciplina relativa non regolamentata dal nuovo contratto;
PREMESSO che ai sensi dell’art 42 del CCNL 16/05/2001 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. 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”;
PRESA visione della deliberazione dell’Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali n.
50/2007, con la quale la stessa Agenzia ha uniformato l’interpretazione sulle modalità di calcolo
dell’indennità di risultato a seguito di un parere ARAN del 11-08-2003;

RILEVATO l’importo del monte salari nella somma di € 46.139,85 nella accezione chiarita dall’Aran (…
b)… tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che
accessorio e con esclusione dei soli emolumenti aventi carattere indennitario, risarcitorio o rimborso
spese;… d) conseguentemente ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario, il
monte salari non può non ricomprendere tutte le voci retributive che compongono la retribuzione dello
stesso, tenendo conto delle indicazioni contenute negli art 42 e 43 del CCNL del 16.05.2001; in
particolare, esso ricomprende anche la voce “diritti di segreteria”).
DATO ATTO che il Segretario comunale di questo Ente svolge inoltre i compiti di Responsabile del
Servizio Personale, come confermato nel corso dell’anno 2019 con decreto n. 3 del 20-05-2019;
RICORDATO che la retribuzione di risultato del Segretario Comunale è determinata e corrisposta ,
nell’an e nel quantum, sulla base della verifica dell’attività dal medesimo svolta, sia sotto il profilo
della qualità della prestazione , sia sotto il profilo del positivo contributo dato all’Amministrazione
attiva nel perseguimento dei propri obiettivi;
PRESA VISIONE della valutazione, formulata dal Sindaco - decreto n. 07 del 30 novembre 2020, in
relazione all’anno 2019 dal quale si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Segretario
Comunale dott.ssa Cecchetto Maria Teresa nel periodo 01 gennaio 31 luglio 2019 nella misura del 100%
e che tale valutazione implica l’erogazione del 100% della quota parte di competenza del Comune di
Zanè della “retribuzione di risultato per l’anno 2019” secondo il combinato disposto dell’art. 37, 39 e 41
del C.C.N.L.;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento di liquidazione della retribuzione di risultato,
nei confronti del Segretario Comunale dott. Cecchetto Maria Teresa, per il periodo 01 gennaio- 31 luglio
dell’anno 2019, nel corso del quale ha prestato servizio presso questo Ente, quale capofila, in
convenzione con i comuni di : Fara Vicentino 22%, Schiavon 12%, Montecchio Precalcino 22% e Zanè
44%;
CONSTATATO, che il monte salario annuo del Segretario, riferito al sopra citato periodo è stato pari ad
€ 46.139,85 per quanto riguarda le competenze fisse, per cui la somma massima del 10% relativa alla
retribuzione è pari ad € 4.613,99 la spesa derivante sarà per il 44% a carico del Comune di Zanè pari
ad € 2.030,16;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e
liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile
del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;
RITENUTO provvedere in merito;
DETERMINA
1) di attribuire, per le motivazioni esposte in narrativa, al Segretario Comunale Cecchetto dott. Maria
Teresa

per il periodo 01 gennaio-31 luglio 2019 la retribuzione di risultato nella misura del 10% lordo,
rapportata alla quota del 44% di partecipazione alla convenzione, del monte salari anno 2019;
1) di dare atto che la dott.ssa Cecchetto Maria Teresa ha raggiunto una valutazione positiva, decreto
Sindacale n. 7 del 30-11-2020 ;
2) di dare atto che il monte salario del Segretario Comunale anno 2019 è stato pari ad € 46.139,85 per
cui il 10% dell'indennità di risultato è pari ad € 4.613,99;
3) di corrispondere, per quanto innanzi esposto, alla dott.ssa Cecchetto Maria Teresa l’indennità del
10%
lordo, rapportata alla quota del 44% di partecipazione alla convenzione, del monte salari con
riferimento all’anno 2019 nel periodo 01 gennaio-31 luglio, pari ad € 2.030,16;
4 ) di impegnare la somma di € 2.030,16 (come da calcolo sopra indicato) a titolo di indennità di
risultato
ex art. 42 del CCNL della categoria dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001;
5) di imputare e liquidare la spesa complessiva di €. 2.030,16, oltre agli oneri, in relazione alla
esigibilità
della obbligazione al cap 1400 , come segue:

Esercizio di

capitolo

Importo €

cap. 1400

2.030,16

imputazione

2020

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo
147-bis, comma
1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n.
316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

