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Proposta n. 471
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA PERFORMANCE PER L’ANNO 2015 AL
SEGRETARIO GENERALE DR. SESSA CARLO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed, in
particolare, l’art. 109, comma 2, concernente le funzioni e le responsabilità nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale;
Visto il decreto del Sindaco del Comune di Villorba prot. n. 22927/2016, con il quale la sottoscritta è
stata nominata Responsabile degli uffici e dei servizi con riferimento al Settore Programmazione e
organizzazione fino alla conclusione del mandato elettorale;
Richiamata:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22 febbraio 2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2016-2018 unitamente al Documento unico di programmazione e relativi
allegati, ai fini dell’individuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 30 marzo 2016 con la quale è stato approvato il PEG
e Piano della performance per l’anno 2016;
Rilevato nell’anno 2015 il dr. Sessa, segretario comunale titolare della segreteria convenzionata
“Villorba/San Polo di Piave”, ha prestato servizio presso il Comune di Villorba con prestazioni
lavorative pari al 60%;
Visto il decreto del Commissario straordinario, prot. n. 13525 del 16 maggio 2002, che ha definito i
criteri e la metodologia per l’attribuzione dell’indennità di risultato al Segretario Comunale ai sensi
dell’art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali;
Vista la scheda di valutazione del risultato per l’anno 2015 del dott. Sessa Carlo, Segretario Comunale,
che determina il grado di raggiungimento degli obiettivi in rapporto alle specifiche funzioni assegnate;

Dato atto, pertanto:
che l’art. 42 del citato CCNL prevede che gli Enti locali destinino al risultato un importo non superiore
al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario comunale;
che nel rispetto delle convenzione con il Comune di San Polo di Piave per la gestione associata
dell’ufficio di Segretario Comunale, nell’anno 2015, il monte salari a carico di questo comune è pari a
euro 44.368,00;
che la votazione complessiva, determinata a seguito della valutazione del Sindaco, indica che la
retribuzione di risultato da liquidare al Segretario Comunale per l’anno 2015 è pari al 10% del monte
salari;
Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo amministrativo e contabile,
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto, sul quale si
esprime parere di regolarità tecnica favorevole;
Attestati altresì:
- il rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il concorso degli enti territoriali ai saldi
di finanza pubblica;
- la compatibilità del presente atto alle disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti, tenuto
conto dei limiti definiti in sede di programmazione degli incassi e dei pagamenti;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
1)

di liquidare al Segretario Comunale in convenzione dott. Sessa Carlo la retribuzione di risultato
pari a euro 4.436.80 per l’anno 2015 corrispondente al 10% del monte salari, a carico di questo
comune, al lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente;

2)

di dare atto che la spesa complessiva, pari a euro 4.436,80, trova copertura alla Missione I
Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 101 cap. 120 FPV 2016;

3) di dare atto che il pagamento della retribuzione di risultato al segretario comunale dr.
Sessa avverrà congiuntamente agli stipendi del mese di giugno 2016 e con le modalità
negli stessi indicato.

Il Responsabile
SETTORE I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Antonella Martini
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