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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 3 Data emissione 03/04/2014 
N. Generale: 154 Data registrazione 03/04/2014 

 
IL SINDACO 

 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE  RETRIBUZIOE DI RISULTATO AL SEGRETARIO 

COMUNALE PER GLI ANNI 2012/ 2013. 
 
 

Premesso che con determinazione Sindacale nn. 1/1 del 2 gennaio 2012  il Dott. Maurizio 
Casale è stato nominato, a decorrere dal 1/02/2012, titolare della Segreteria Comunale del Comune 
di Rometta; 

 
Visto l’art. 37 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 gennaio 2001, che 

disciplina la struttura della retribuzione stabilendo al comma 1 le voci di cui si compone e 
prevedendo alla lettera f) la retribuzione di risultato; 

 
 Evidenziato che l’art. 42 del predetto CCNL, “Retribuzione di risultato” testualmente 

sancisce che: 
1. 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. 

2. 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 nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della 
propria capacità di spesa. 

3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa 
retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la 
disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativo alla definizione di 
meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.  

 
Considerato che con determinazione nn. 7/30 del 1 febbraio 2012 si è provveduto ad 

approvare la scheda metodologica per la valutazione del Segretario Comunale e contestualmente si 
è stabilito in punti 380 il punteggio minimo che dovrà essere ottenuto dal funzionario al fine 
dell’attribuzione dell’indennità di risultato; 

 
Considerato inoltre che l’indennità di risultato viene calcolata su un monte salari composto 

dalle seguenti voci stipendiali: 
1. Stipendio base; 
2. indennità integrativa speciale; 
3. Retribuzione di posizione; 
4. Diritti di segreteria; 
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5. Tredicesima; 
 

Vista la scheda di valutazione debitamente compilata e sottoscritta, dalla quale si evince il 
raggiungimento del punteggio minimo e degli obiettivi fissati con determinazione nn.7/30 del 1 
febbraio 2012,che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Visti: 
Il D.Lgs. N. 267/2000; 
Il D.P.R. N. 465/1997; 
Il C.C.N.L. dei segretari comunali e Provinciali del 2001 e segg.: 
L’ O.R.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 
DETERMINA 

 
1. Di conferire al Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale la retribuzione di risultato di cui 

all’art. 2 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il periodo 1 febbraio 2012 31 
dicembre 2013, nella misura del 10% del monte salari in conseguenza della compilazione della 
scheda di valutazione allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

2. Dare incarico al Responsabile del settore Tributi, Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino di 
procedere alla relativa liquidazione della suddetta indennità, assumendo a base di calcolo 
quanto percepito dal Segretario Comunale per il periodo di riferimento; 

3. Comunicare il presente provvedimento al Dott. Maurizio Casale e al Responsabile AST per gli 
adempimenti consequenziali; 

 
 
 
Data di Emissione: 03/04/2014 
 

 Il Sindaco 
  Dott. Roberto Abbadessa 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 18/04/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


