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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 7 Data emissione 01/02/2012 
N. Generale: 30 Data registrazione 01/02/2012 

 
 

IL SINDACO 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO 

COMUNALE – ART. 42 CCNL 16-5-2001 
 
 

VISTI  i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali siglati 
il 16-5-2001  e il 10-3-2008 relativi, per la parte giuridica, ai quadrienni 1998 – 2001 e 2002-2005; 

 
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.  

 
VISTO  il D.Lgs. n° 286/99 che disciplina il riordino e potenziamento degli strumenti di 

monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e risultati delle attività delle Amministrazioni 
Pubbliche; 

 
CONSIDERATO che in data 1 febbraio 2012 è entrato in carica il nuovo Segretario 

comunale nella persona del Dott. Maurizio Casale giusta Determinazione Sindacale n° 1/1 del 2 
gennaio 2012 e successiva presa d’atto prot. N. 1359 del 1.02.2012 ; 

 
CONSIDERATO  che a decorrere dalla stessa data di cui al precedente capoverso il predetto 

Segretario Comunale ha assunto servizio per cui è necessario provvedere alla attivazione della voce 
stipendiale obbligatoria relativa alla Retribuzione di Risultato; 

 
CONSIDERATO  che la valutazione del Segretario Comunale è strettamente legata al 

rapporto fiduciario dello stesso con il Sindaco che lo ha individuato e che pertanto appare 
opportuno riservare a quest’ultimo l’effettuazione della valutazione medesima; 
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RAVVISATA , inoltre,  la necessità di: 
a) stabilire la misura dell’indennità di risultato, nella misura del 10% del monte salari, 

come stabilito dall’art. 37 del CCNL , lettere a), b), d), g), in conformità all’art. 42, 2° 
comma, del C.C.N.L.; 

b) fissare il punteggio minimo che dovrà essere ottenuto dal funzionario al fine 
dell’attribuzione dell’indennità predetta; 

c) approvare la scheda metodologica ai fini della valutazione del Segretario; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. DI ATTIVARE  la voce della struttura retributiva del Segretario Comunale di cui all’art. 42 del 

C.C.N.L. del segretari Comunali e Provinciali denominata “Indennità di risultato” a decorrere 
dal 1 febbraio 2012 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro; 

2. DI DARE ATTO  che, ai fini dell’attribuzione della predetta indennità di risultato del 
Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale per tutto il tempo della sua permanenza 
nell’incarico di cui in premessa, la valutazione sarà effettuata nella persona del Sindaco “pro 
tempore” che si avvarrà dell’eventuale consulenza del Nucleo di Valutazione;   

3. DI STABILIRE  che la misura dell’indennità di risultato viene stabilita nella misura del 10% 
del monte salari, riferito al Segretario Comunale così come meglio specificato in premessa; 

4. DI APPROVARE  l’allegata scheda metodologica per la valutazione del Segretario Comunale, 
facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5. DI FISSARE in punti 380, il punteggio minimo che dovrà essere ottenuto dal funzionario al 
fine dell’attribuzione dell’indennità; 

6. DI FAR FRONTE  alla spesa derivante dall’attribuzione dell’indennità di risultato con i fondi 
di cui all’Int. 1010201 cap 1774, nei vari anni finanziari di riferimento; 

7. DI PROVVEDERE  alla effettuazione della valutazione entro il 28 Febbraio dell’anno 
successivo a quello di riferimento; 

8. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Segretario comunale Dott. Casale Maurizio, 
al Presidente del Consiglio comunale per opportuna conoscenza ed al Responsabile Settore 
Finanziario per gli ulteriori provvedimenti di competenza; 

9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio messi notificatori per la 
pubblicazione sull’Albo Pretorio ed al Responsabile dell’Albo pretorio on line per gli 
adempimenti di competenza; 

10. DI DARE INCARICO al Responsabile Area finanziaria di mettere in atto tutti gli ulteriori 
adempimenti consequenziali. 

 
 
Data di Emissione: 01/02/2012 
 

  Il Sindaco 
   Dott. Roberto Abbadessa 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 01/02/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/02/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


