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DECRETO DEL SINDACO 
 

 
 
 
 
 
 

 
IL SINDACO 

PREMESSO: 

 Che in data 16/05/2001 è stato sottoscritto 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 l’art. 42 del nuovo C.C.N.L. regola l’attribuzione della retribuzione di risultato correlata al 

raggiungimento degli obiettivi, con l’esclusione dell’incarico di funzione di Direttore Generale; 

VISTO 

 Il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali siglato in data 15.01.08 per il biennio economico 

2002/2003 - 2004/2005 e per il quadriennio economico 2002/2005, in particolare L’art. 5 dove viene 

previsto che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario di cui 

all’art. 42, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, sono incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio 

2003, per un importo pari allo 0,5% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2001; 

  L’art. 6 che prevede che per quanto non previsto nel CCNL, restano confermate, ove non 

disapplicate, le discipline del CCCNL stipulati in data  16.5.2001; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 

approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Segretario svolge le funzioni ivi contemplate; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 24 del 16/04/2009 con il quale è stato determinato il trattamento 

economico fondamentale del Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Teresa Vella, per l’anno 2009 e seguenti; 

RICHIAMATO, altresì, il proprio decreto n. 29 del 11/05/2009 con il quale sono stati fissati i criteri per la 

valutazione del Segretario Comunale ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato, stabilendo nello 

specifico: 

 che per l’anno 2009 (periodo 16/03/2009-18/10/2009) e così anche per gli anni successivi, la 

retribuzione di risultato del Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Teresa Vella, come prevista 

dall’art. 42 del CCNL 16/05/201 è pari al 10% annuo lordo del monte salari dello stesso 

Segretario dell’anno di riferimento; 

 che per l’anno 2009 e così anche per gli anni successivi i criteri per la valutazione del Segretario 

Comunale sono quelli indicati nella scheda allegata al presente atto sotto la  lett. a) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 che la liquidazione della retribuzione di risultato sarà effettuata con provvedimento del Sindaco 

entro il mese di febbraio dell’anno successivo, sulla base della valutazione dell’attività svolta dal 
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DEL  23/02/2011 

OGGETTO:  RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL 

SEGRETARIO COMUNALE - DR.SSA MARIA TERESA VELLA 

– ART. 42 DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI 1998-

2001. 



Segretario Comunale e previa comunicazione al medesimo, perché entro 10 giorni possa 

esprimere eventuali osservazioni; 

VISTA la scheda di valutazione, allegata al presente atto sotto la lett. a) per farne parte integrante e 

sostanziale, predisposta dallo scrivente e tenuto conto che il punteggio complessivo raggiunto dal 

Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Teresa Vella, per l’anno 2009 è pari al 100%; 

EVIDENZIATO CHE: 

 sulla base dei criteri stabiliti con il decreto sopra richiamato, in caso di una valutazione positiva pari o 

superiore al 90% compete l’indennità massima stabilita e, pertanto, il 10% annuo lordo del monte salari e 

dei diritti di rogito percepiti nell’anno di riferimento;  

 l’importo del monte salari per l’anno 2009 a carico del Comune di Maracalagonis è pari a €. 29.374,52 e 

che il totale dei diritti di rogito percepiti per l’attività rogatoria esercitata è pari a €. 3.509,10, come si 

evince dal prospetto predisposto dal Servizio Economico Finanziario, allegato al presente atto sotto la 

lett. b) per farne parte integrante e sostanziale; 

 pertanto l’indennità di risultato da liquidare al Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Teresa Vella, per 

l’anno 2009  è pari a complessivi € 3.288,36. 

VISTI 

  il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 Il CCNL dei Segretari Comunale i Provinciali; 

 Lo Statuto Comunale. 

 

DECRETA 

DI RICONOSCERE al Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Teresa Vella, per l’anno 2009 (periodo 

16/03/2009-18/10/2009), l’indennità di risultato di cui all’art. 42 del C.C.N.L. quadriennio 1998/2001, nella 

misura lorda del 10% del monte salari e dei diritti di rogito, come risultanti dal prospetto predisposto dal 

Servizio Economico Finanziario, allegato al presente atto sotto la lett. b) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

DI STABILIRE che l’indennità lorda medesima per l’anno 2009 ammonta a complessivi € 3.288,36; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per la 

liquidazione delle competenze dovute. 

 

 

 

 

                                      IL SINDACO 

              Dr.ssa Antonella Corona 
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