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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  1527 Registro Generale
DEL 01/12/2016

N°.  809 Registro del Settore
DEL 01/12/2016  

Oggetto :  LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE
IN CONVENZIONE- ANNO 2015 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

Premesso che:
• con deliberazione consiliare n. 44 del 19.08.2011 il Comune di Ugento stipulava una Convenzione 

per l’esercizio associato della segreteria comunale con il Comune di Martignano partecipando con 
una quota pari al 75%; 

• l'art.  42  del  CCNL dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali,  del  16.5.2001,  prevede,  tra  l’altro, 
“l’attribuzione  ai segretari  comunali  di  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; 

• a tale compenso “gli  Enti  del comparto destinano 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; 

• la stessa previsione è stata confermata dai successivi CC.CC.NN.LL. dei Segretari Comunali e 
Provinciali sottoscritti in data 14/12/2010 e in data 01/03/2011, rispettivamente relativi ai bienni 
economici 2006-2007 e 2008-2009; 

CONSTATATO che il Comune di Ugento ha recepito i contenuti del D.Lgs 150/2009 riconoscendo che 
la misurazione e la valutazione del personale debbano fondarsi sul merito e siano tese al miglioramento 
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della qualità del servizio pubblico offerto ai cittadini in uno con la crescita delle competenze professionali 
attraverso l’erogazione di premi e responsabilità per i risultati perseguiti
RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 23.12.2011, con la quale è stato approvato il 
regolamento comunale sul ciclo di gestione della performance e sulla istituzione e funzionamento  
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V);

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 28/12/2012, con la quale è stato approvato il 
Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance  che ha previsto anche i  criteri  di 
valutazione del Segretario Generale;

- la delibera di G.C. n. 254 del 04/12/2014 con la quale è stato approvato il “Nuovo documento del 
sistema di misurazione e valutazione della performance” del Comune di Ugento, in sostituzione 
del precedente;

- il  Decreto  Sindacale  n.  6  dell’11/02/2016,  con il  quale  è  stato  nominato,  sino alla  definitiva 
costituzione dell’O.I.V, il Nucleo di Valutazione; 

DATO ATTO che, nella già citata metodologia di valutazione della performance, il sistema di valutazione 
del segretario si basa sulla valutazione delle attività e delle funzioni svolte, come esplicitate dall’art. 97 
del TUEL, e dalle altre eventualmente conferite dal Sindaco o previste da regolamenti e statuto. Dalla 
relazione finale dipende la retribuzione di risultato, che sarà così assegnata:

•     da 0,01 a 40 punti: retribuzione di risultato pari al 2%
•     da 40,01 a 60 punti: retribuzione di risultato pari al 4%
•     da 60,01 a 80 punti: retribuzione di risultato pari al 6%
•     da 80,01 a 90 punti: retribuzione di risultato pari al 8%
•     da 90,01 a 100 punti: retribuzione di risultato pari al 10%

VISTA la scheda di valutazione del segretario comunale per l’anno 2015 a firma del Sindaco (depositata  
in atti delle performance);  
VISTA la relazione sulla valutazione della performance anno 2015 datata 07/10/2016 con la quale il 
Nucleo  di  Valutazione  prende  atto  che,  per  l’anno  2015,  il  Sindaco  ha  attribuito  al  Segretario  la 
valutazione massima di 100/100;
VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  28  del  14/11/2016 con il  quale  si  riconosce  al  Segretario  comunale 
Dott.ssa Zanelia Landolfo, per la quota di competenza di questo Comune, la retribuzione di risultato per 
l’anno 2015, nella misura del 10% del monte salari percepito (comprensivo dei diritti di rogito) in esito al 
raggiungimento degli obiettivi previsti; 
VISTO il prospetto del monte salari del Segretario Comunale (depositato in atti) da cui si evince che il 
10% del monte salari del segretario riferito al 2015 e per la quota di competenza di questo Comune (75%) 
ammonta ad € 7.726,44;
VISTO il bilancio di previsione approvato con delibera di CC. n. 35/2015 in cui le risorse assegnate per 
tale istituto ammontano ad € 7.696,00; 
RITENUTO di  dover liquidare -  nel  limite  delle  risorse disponibili  nel  bilancio 2015 -  al  Segretario 
Comunale, dott.ssa Zanelia Landolfo per la quota di competenza di questo Comune (75%), l’indennità di 
risultato per l’anno 2015 nella misura del 10% del monte salari;
VISTI gli artt.107-109 del D.lgs 267/00;

DETERMINA
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 Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. DI  LIQUIDARE la  somma  di  €  7.696,00 oltre  oneri  ed  Irap  alla  Dott.ssa  Zanelia  Landolfo, 
Segretario  Generale  in  convenzione,  quale  retribuzione  per  l’indennità  di  risultato  per  l’anno 
2015;

2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 10.181,81 – utilizzando gli impegni come re-imputati 
ex delibera di G.C. n. 144/2015 - sugli interventi e per gli importi come di seguito indicati del 
bilancio 2015:  

- € 7.696,00 sul Piano Conti Integrato 1.01.01.01.004 miss. 01 prog.02 Cap. 40, Art. 8 - 
Impegno n. 815/2016;

- € 1.831,65 sul Piano Conti Integrato 1.01.02.01.001 miss. 01 prog.02 Cap. 40, Art. 2 - 
Impegno n. 817/2016;

- € 654,16 sul Piano Conti Integrato 1.02.01.01.001 miss. 01 prog. 02 Cap. 100, Art. 1 - 
Impegno n. 819/2016;
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N°.  1527 Registro Generale
DEL 01/12/2016

N° 809 Registro del Servizio
DEL 01/12/2016

Oggetto :  LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE IN CONVENZIONE- ANNO
2015 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

 IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 02/12/2016 f.to Giovanni CONGEDI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì __________ Dott. Alessandro TRESCA
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