COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
SETTORE I - SERVIZI ISTITUZIONALI E FINANZIARI
***************
DETERMINAZIONE NUMERO 437 ( N. 169 DEL SETTORE )
DATA: 14/12/2021

OGGETTO: ART. 42 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL
QUADRIENNIO NORMATIVO 1998- 2001 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 LIQUIDAZIONE
L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di Dicembre
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(decreto del Sindaco n. 4 del 16/02/2021)
Adotta la seguente determinazione.
Vista deliberazione di C.C. n. 16 del 30/04/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021-2023;
Premesso che:
- in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il nuovo CCNL (contratto collettivo di lavoro) per i Dirigenti delle
Regioni ed Autonomie locali, per i Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del SSN e per i Segretari
comunali e provinciali, concernente il periodo 2016/2018;
- l'art. 42 del CCNL del 16.5.2001 regola l'attribuzione dell'indennità di risultato correlata al raggiungimento
degli obiettivi, con esclusione dell'incarico di funzione di Direttore generale;
Considerato che ai sensi dell'art. 97 del d.lgs n. 267/2000, le funzioni soggette a valutazione sono:
1. la funzione di collaborazione e di assistenza giuridico- amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente
in ordine alla conformità dell'azione giuridico- amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
2. la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della
Giunta, curandone le verbalizzazione;
3. l'espressione dei pareri di cui all'art.49 del TUEL, in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente
non abbia responsabili dei servizi;
4. il rogito di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte;
5. sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti e/o responsabili di posizioni organizzative;
6. l'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco o
dal Presidente della Provincia.
Considerato che la retribuzione massima di risultato erogabile è pari al 10% lordo del "monte salari"
attribuito al Segretario Comunale dell'anno di riferimento;
Visto il parere formulato dall'ARAN in data 11.08.2003 circa la nozione di "monte salari", secondo il quale
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lo stesso comprende tutte le voci retributive che compongono la retribuzione dei segretari, specificando in
particolare che in tale nozione è "ricompresa anche la voce diritti di segreteria";
Vista, altresì, la deliberazione n. 50 del 21.03.2007 dell'ex Consiglio Nazionale di Amministrazione
dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Roma, con la quale
si prende atto del precitato parere dell'ARAN;
RITENUTO che solamente colui che, quotidianamente, si avvale, prevalentemente, della collaborazione del
Segretario può valutarne la professionalità e la qualificazione tecnica;
VISTI gli artt. 97, 98, 99 e 100 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 1998- 2001;
VISTA la sentenza 26 aprile 2006 n. 239 della Corte del Conti, Sez. Giur. Regione Abruzzo;
VISTA la Sentenza Sez. Lavoro - sent. N. 9497 del 13.11.2008 - Tribunale di Lecce in cui si sostiene che è
dovuta la retribuzione di risultato al Segretario Comunale e Provinciale anche nei casi di omessa valutazione
e di assenza di copertura finanziaria;
Considerato che secondo i succitati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali il Segretario Comunale non è
titolare di una mera aspettativa (non tutelabile), ma di un interesse legittimo pretensivo correlato ad una
valutazione dell'amministrazione da risolversi in senso favorevole per lo stresso, ossia di una situazione
suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva e, quindi,
giuridicamente protetta;
Considerato che con decreto del Sindaco del Comune di Poggiorsini n. 01/2020 sono state conferite al
Segretario Comunale, dott. Pier Luigi Giuseppe Malcangi, anche le funzioni, le attribuzioni e le competenze
di Responsabile del settore I "Segreteria ed AA.GG." e che con decreto n. 6/2020 tali funzioni sono state
revocate con decorrenza dal 20/08/2020;
Visto il decreto n. 10/2021 di nomina del Nucleo di Valutazione esterno dell'Ente del Comune di Poggiorsini,
in forma monocratica, del Dott. Mario Pansini;
Vista la deliberazione di G.C. n. 79 del 23/11/2020 con la quale si approvava il piano della performance e
degli obiettivi gestionali anni 2020/2022 dei dipendenti comunali, dei Responsabili di Settore e del Segretario
dell'Ente;
Dato atto che per l'anno 2020 il piano degli obiettivi e performance, come approvato con la succitata delibera
n. 79/2020, ha tenuto conto degli obiettivi programmatici contenuti nella relazione previsionale e
programmatica, ora D.U.P., nonché di quelli ulteriori assegnati alle posizioni organizzative ed ai dipendenti
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dell'Ente;
Considerato, altresì, che al Segretario comunale, in base ai CCNL, potrà essere erogata la retribuzione di
risultato solo in caso di raggiungimento del punteggio previsto dalla scheda ivi allegata che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il report di autovalutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sull'andamento generale del
settore AMMINISTRATIVO, periodo di riferimento: esercizio finanziario 2020, redatto dal Segretario
comunale, dott. Pier Luigi Giuseppe Malcangi, trasmesso al Presidente del Nucleo di Valutazione;
Visto il parere espresso dal Presidente dell'Organo di Valutazione, con i Verbali n. 3 del 07/10/2021, n. 4 del
22/10/2021 e n. 5 del 25/10/2021, circa l'attività svolta dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile
del Settore I;
Visto che il Presidente dell'Organo di Valutazione, circa l'attività svolta dal Segretario Comunale in qualità di
Responsabile del Settore I, ha effettuato una valutazione pari a 0/100;
Vista la scheda di valutazione redatta dal Sindaco del Comune di Poggiorsini sull'attività svolta nell'esercizio
2020 in qualità di Segretario Comunale - dott. Pier Luigi Giuseppe Malcangi, riportante una valutazione pari
a 7 corrispondente ad un risultato positivo e con la quale si è disposta l'erogazione dell'indennità di risultato
succitato nella misura del 100%;
Visto che in base alle succitate valutazioni delle attività svolte dal Segretario Comunale, corrisponde
l'erogazione dell'indennità di risultato nella misura massima prevista ai sensi dell'art. 42 del CCNL dei
Segretari del 16.05.2001 Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 1998- 2001;
Vista la quantificazione del monte salari del Segretario Comunale corrispondente all'anno 2020, comprensivo
di stipendio tabellare, indennità di posizione, e dei diritti di diritti di rogito erogati dal comune di Poggiorsini
così come effettuata dal responsabile dell'ufficio ragioneria pari ad € 51.556,71 lordi;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell'indennità di risultato in oggetto a favore del Segretario
Comunale, dott. Pier Luigi Giuseppe Malcangi, per l'importo di € 5.155,67 lordi (dato da 10% del monte
salari di lordi € 51.556,71);
VISTO il CCNL (normativo ed economico per il quadriennio 1998-2001) stipulato in via definitiva in data
16/05/2001;
VISTO il CCNL (normativo ed economico per il periodo relativo agli anni 2006-2009) stipulato in via
definitiva in data 14/12/2010;
VISTO il CCNL (parte economica per il periodo relativo agli anni 2008-2009) stipulato in via definitiva in
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data 01/03/2011;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 165/2001;
Visto il d.lgs. n. 150/2009;
Visto l'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010;
Visti i CCNL comparto Regioni - Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Richiamato inoltre il punto 5.2, lett. a) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria,
allegato n. 4/2 al vigente d.lgs. n. 118/2011;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Di prendere atto del parere espresso dal Presidente dell'Organo di Valutazione, con i Verbali n. 3 del
07/10/2021, n. 4 del 22/10/2021 e n. 5 del 25/10/2021, circa l'attività svolta dal Segretario Comunale in
qualità di Responsabile del Settore I, assegnando una valutazione pari a 0/100;
Di prendere atto che la scheda di valutazione di risultato sull'attività svolta nell'anno 2020 in qualità di
Segretario Comunale - dott. Pier Luigi Giuseppe Malcangi, riporta una valutazione pari a 7 che corrisponde
ad un risultato positivo e, pertanto, all'erogazione dell'indennità di risultato nella misura massima prevista ai
sensi dell'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 1998 - 2001;
Di prendere atto della quantificazione del monte salari del Segretario Comunale corrispondente all'anno
2020, comprensivo di stipendio tabellare, indennità di posizione, e dei diritti di rogito erogati dal Comune di
Poggiorsini così come effettuata dal responsabile dell'ufficio ragioneria pari ad € 51.556,71 lordi;
Di liquidare la somma di € 5.155,67 lordi (dato da 10% del monte salari di lordi € 51.556,71) a favore del
Segretario Comunale, dott. Pier Luigi Giuseppe Malcangi, mediante imputazione al capitolo 500 del bilancio
di previsione 2021;
Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) l. n. 190/12 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Di procedere, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune,
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
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"Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti" oltreché nell'apposita sezione "Performance", sottosezioni "dati
relativi ai premi" e "ammontare complessivo dei premi";
DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.183, comma 7, del d.lgs. n.267/2000, il presente provvedimento diverrà
esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to DE VITO Dott.ssa Caterina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che la copertura finanziaria della spesa della presente determinazione è allocata al capitolo 500 del
bilancio di previsione 2021.
POGGIORSINI li, 14/12/2021
IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to DE VITO Dott.ssa Caterina

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente determinazione, divenuta esecutiva per effetto del visto di copertura finanziaria, viene pubblicata
per per rimanervi 15 giorni consecutivi.
POGGIORSINI li, 14/12/2021
IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to DE VITO Dott.ssa Caterina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 14/12/2021
IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to DE VITO Dott.ssa Caterina

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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