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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it 
- Area Amministrativa - 

 
COPIA  DETERMINA  N. 113/A DEL 18/05/2018 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale - art. 42 del 

C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali 16.05.2001. 

 

IL RESPONSABILE  

 

PREMESSO: 

- CHE in data 16 maggio 2001 è stato sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali di 

categoria il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali relativo 

per la parte giuridica al quadriennio 1998 – 2001 e per la parte economica al biennio 1998 – 1999; 

- CHE nella medesima data è stato sottoscritto l’accordo relativo alla parte economica del secondo 

biennio 2000 – 2001; 

-CHE in data 14.12.2010 è stato sottoscritto il CCNL relativo al periodo 2006/2007 e 

successivamente in data 01.03.2011 è stato sottoscritto il CCNL relativo al periodo 2008/2009; 

-CHE l’art. 42 del nuovo CCNL regola l’attribuzione dell’indennità di risultato correlata al 

raggiungimento degli obiettivi; 

 

EVIDENZIATO che l’art. 42 del predetto CCNL, rubricato “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 l'art. 37 del CC.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 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;  
 

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; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale svolge le 

seguenti funzioni, soggette a valutazione: 

1. partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e 

della Giunta e ne cura la verbalizzazione, art. 97, co. 4, lett. a) del T.U.EE.LL.;  

2. funzione di rogito di tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticazione delle scritture 

private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente (art. 97, co. 4, lettera c) T.U.EE.LL.); 

3. compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli 

organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 

regolamenti (art. 97, co. 2, T.U.EE.LL); 

4. funzioni di sovrintendenza  allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o Responsabili 

titolari di P.O. e di coordinamento  dell’attività svolta da questi ultimi; 

 

CONSIDERATO: 

- che a decorrere dal 06/06/2016 al 05/12/2016, il Segretario Comunale ha svolto servizio per cui è 

necessario provvedere all’attribuzione del compenso annuale della “retribuzione di risultato” di cui 

al richiamato art. 42 del CCNL di categoria; 

- 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; 

 

RICHIAMATO l’art. 2 del Regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione, approvato 

con delibera di Giunta Municipale n. 42 del 09/08/2016, in virtù del quale il Nucleo di Valutazione 

“in ogni caso, resta in carica fino al completamento della valutazione dell’ultimo anno di 

riferimento”; 

 

RITENUTO 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 in parola al fine 

dell’attribuzione dell’indennità predetta; 

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

 

RICHIAMATA, a tal fine, la delibera di Giunta Municipale n. 58 del 05/12/2016, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il sistema di valutazione del Segretario Comunale e delle 

Posizioni organizzative; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 59 del 05/12/2016 con cui veniva approvato il 

piano degli obiettivi per l’anno 2016; 

 

DATO ATTO che il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, ha dimostrato, nell’azione 

quotidiana, capacità, competenza, fattiva collaborazione, incisività e tempestività nella risoluzione di 

problematiche varie e conflitti all'interno della struttura, raggiungendo appieno i risultati attesi nelle 

materie sopra previste; 

 

DATO ATTO che, ai fini dell’attribuzione della predetta indennità di risultato del Segretario 

Comunale Dott.ssa Cinzia Chirieleison per tutto il tempo della sua permanenza nell’incarico, di cui in 

premessa, quale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Casalveccho Siculo ed 

Alì, la valutazione è effettuata dall’OIV, nonché nella persona del Sindaco “pro tempore”; 
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ACQUISITO il verbale con cui il Nucleo di valutazione di questo Ente si è riunito in modalità 

telematica in data 10/10/2017 per valutare l’attività del Segretario comunale dott.ssa Cinzia 

Chirieleison nel periodo compreso tra il 6 giugno ed il 5 dicembre 2016; 

 

ACQUISITA la scheda di valutazione del Segretario, con la quale l’OIV ha attribuito il punteggio di 

100 punti;  
 

FATTO PRESENTE che con il citato verbale venne stabilito di demandare la valutazione del 

risultato del Segretario Generale in capo al Sindaco di ciascun Comune convenzionato; 

 

VISTA la nota prot. n. 2081 del 28/03/2018, con cui il Sindaco ha confermato la proposta di 

valutazione dell’OIV per le prestazioni professionali del Segretario Comunale rese per al fine della 

liquidazione della indennità di risultato per l’anno 2016, con il quale viene stabilito di attribuire al 

Segretario Dott.ssa Cinzia Chirieleison il compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, 

nella misura massima pari al 10% (diecipercento) dell’importo del monte salari anno 2016; 

 

EVIDENZIATO che, anche alla luce degli orientamenti applicativi ARAN (Seg_l 8 - Seg_046), il 

monte salari dei Segretarie comunali e provinciali ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato 

deve essere quantificato prendendo a riferimento tutte le voci retributive effettivamente erogate 

nell’anno di riferimento; 

 

VISTO il seguente prospetto relativo al calcolo dell’indennità di risultato spettante al Segretario 

Comunale per l’anno 2016: 

 

Stipendio al lordo percepito dal 06/06/2016 al 05/12/2016 nel Comune di 

Alì 

€ 27.455,21 

Indennità di risultato pari al 10% nella misura del 50% (pro-quota) al netto €. 1.372,76       + 

443,40 (oneri di legge) 

 

RITENUTO, quindi, che al Segretario Comunale può essere erogata la retribuzione di risultato 

secondo gli importi previsti dalla Contrattazione Collettiva di Settore, ovvero nella misura del 10% 

del monte salari percepito, in esito al raggiungimento degli obiettivi previsti; 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente e sostanzialmente riportate, 

 
DETERMINA 

 

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. DI STABILIRE: 
- che alla Dott.ssa Cinzia Chirieleison, Segretario Comunale dell’Ente, sia corrisposta la 

retribuzione di risultato nella misura del 10 % del monte salari percepito nell’anno di riferimento 

(ivi compresi i diritti di rogito) al lordo degli oneri riflessi, in relazione al raggiungimento degli 

obiettivi assegnati; 

- che la presente determinazione è di immediata esecuzione e ha efficacia retroattiva, ossia 

produce effetti dalla data di assunzione in servizio del Segretario destinatario dello stesso. 
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3. DI IMPEGNARE la somma di complessivi € 1.816,16 (milleottocentosedici/16) per la spesa 

occorrente per la relativa prestazione professionale al capitolo 326, codice 01.11.1.101, impegno 

n. 373 del bilancio di previsione 2018. 

4. DI LIQUIDARE alla dott.ssa Chirileleison la somma di € 1.816,16 (milleottocentosedici/16) a 

titolo di retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 42 del CCNL di categoria. 

5. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Finanziaria di porre in essere tutti i 

provvedimenti consequenziali al presente atto, di immediata esecuzione. 

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, di immediata esecuzione, al Segretario Comunale 

Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 

7. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

8. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alì. 

 

                                                                                      Il responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                           Il Segretario Comunale 

                                                                                              F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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DETERMINA  N.  113 /A DEL 18/05/2018  
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione indennità di risultato al Segretario Comunale - art. 42 del 

C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali 16.05.2001. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.  

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad € 1.816,16 (milleottocentosedici/16) al capitolo 326, codice 

01.11.1.101, impegno n. 373 del bilancio di previsione 2018. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì    18/03/2018 

Il responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

F.to  Natale Satta 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

  

 

 

 


