COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 20
DATA: 11/03/2015
OGGETTO: ART. 42 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL
QUADRIENNIO NORMATIVO 1998- 2001 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO II SEMESTRE
ANNO 2014 - INDIRIZZI.
L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di marzo alle ore 11:00, nella sala delle adunanze di questo
Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Mariella DIPALO
Il Sindaco ARMIENTI Dott. Michele, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MASSARI Dott. Ettore
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LORUSSO Dott. Giuseppangelo
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
&#9679; In data 31/12/1997 è scaduto il contratto di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali inserito
nell'accordo del comparto Ministeri;
&#9679; In data 16/05/2001 è stato stipulato, da ARAN e organizzazioni sindacali, in via definitiva, il nuovo
CCNL ( contratto collettivo di lavoro) che si applica a tutti i Segretari Comunali e Provinciali iscritti all'Albo
di cui all'art. 98 del TUEL ( D.Lgs 18/08/2000,n.267) e all'art. 9 del DPR n. 456/97, concernente il periodo
1/01/1998-31/12/2001 per la parte normativa e anche per la parte economica, avendo le parti siglato in pari
data anche il nuovo CCNL per la parte economica del secondo biennio (2000-2001);
&#9679; l'art. 42 del novo CCNL regola l'attribuzione dell'indennità di risultato correlata al raggiungimento
degli obiettivi, con esclusione dell'incarico di funzione di Direttore generale;
&#9679; 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.
Dato atto che in data 08.03.2008 sono stati sottoscritti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei Segretari
Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 2002/2005 - biennio economico 2002/2003 - 2004/2005;
Dato atto che in data 14.12.2010 sono stati sottoscritti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei Segretari
Comunali e Provinciali per il triennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2006/2007;
Dato atto che in data 01.03.2011 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari
Comunali e Provinciali per il biennio economico 2008-2009;
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 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
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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 sindacale del Sindaco del Comune di Poggirsini n. 27 del 04/09/2014 sono state
conferite al Segretario Comunale, dott. Ettore Massari, le funzioni, le attribuzioni e le competenze di
responsabile del settore I "Segreteria ed AA.GG.";
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 04.11.2014 con la quale è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato il presidente
della stessa;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 04.11.2014 con la quale sono state definite le linee di
indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del contratto collettivo decentrato
integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014;
Vista e preso atto dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse
decentrate per l'anno 2014 sottoscritta in data 24.11.2014 dal presidente della delegazione trattante di parte
pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale;
Vista e preso atto della relazione tecnico-finanziaria al contratto collettivo decentrato integrativo per la
destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014 sottoscritta dal Responsabile del II settore in data 25.11.
2014;
Dato atto che con lettera protocollo n. 4190 in data 25.11.2014 è stato chiesto all'Organo di revisione contabile
il parere sull'allegata ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2014 e che l'Organo di
revisione non ha comunicato alcun rilievo nei quindici giorni successivi alla richiesta di parere;
Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 04.11.2014 con la quale si approvava il piano degli obiettivi e
performance per l'anno 2014 tra cui anche gli obiettivi assegnati al Segretario Comunale;
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Dato atto che per l'anno 2014 il piano degli obiettivi e performance, come approvato con la succitata delibera
n. 69 del 04.11.2014, ha tenuto conto degli obiettivi programmatici contenuti nella relazione previsionale e
programmatica, nonché di quelli ulteriori assegnati alle posizioni organizzative ed ai dipendenti dell'Ente;
Dato atto, altresì, che al Segretario, in base ai CCNL, potrà essere erogata la retribuzione di risultato solo in
caso di raggiungimento del punteggio previsto dalla scheda allegata che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Vista la nota del 09.02.2015 con la quale il Segretario ha trasmesso all'Amministrazione ed al presidente del
nucleo di valutazione la relazione circa l'attività svolta;
Visto il parere espresso dal presidente dell'organo di valutazione, dott. Gianluca Gentile, circa l'attività svolta
dal Segretario Comunale, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 600 del 13.02.2015;
Visto che il succitato parere espresso dal presidente dell'organo di valutazione, dott. Gianluca Gentile, circa
l'attività svolta dal Segretario Comunale è pienamente positivo e quindi, autorizza il Sindaco e
l'Amministrazione Comunale all'attribuzione ed erogazione in favore del Segretario Comunale della
retribuzione di risultato nella misura massima consentita;
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 data
01/03/2011;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001;
VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Vista la nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 908 del 09.03.2015 con la quale il Sindaco del
Comune di Poggiosini ha trasmesso la valutazione del risultato del Segretario Comunale - Responsabile del
Settore I Segreteria e AA.GG. - dott. Ettore Massari - art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali
per il quadriennio 1998- 2001 - relazione sull'attività svolta nel II semestre dell'anno 2014 e contestualmente,
rilevato che, nel medesimo atto, si è disposto l'erogazione dell'indennità di risultato succitato nella misura
massima prevista;
Considerato che le schede di valutazione succitate riportano, in base a criteri preordinati, un risultato
estremamente positivo, con il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti e quindi riportando una valutazione
pari a 10 (valutazione massima);
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Vista la quantificazione del monte salari del Segretario Comunale corrispondete al II semestre dell'anno 2014,
comprensivo di stipendio tabellare, indennità di posizione, galleggiamento e dei diritti di diritti di rogito erogati
dal comune di Poggiorsini così come effettuata dal responsabile dell'ufficio ragioneria pari ad € 18.624,59
lordi;
Considerato 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 Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 1998- 2001;
Ritenuto di dover fornire atto di indirizzo affinché il Responsabile del Settore I proceda all'impegno e
contestuale liquidazione dell'indennità di risultato in oggetto in favore del Segretario Comunale, dott. Ettore
Massari, per l'importo di € 1.862,46 lordi (dato da 10% del monte salari - € 18.624,59 lordi x 10% = € 1.862,
46);
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 data
01/03/2011;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001;
VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Visto i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del I e del II Settore ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;
Acquisito in merito il parere favorevole del Revisore dei Conti dell'Ente che ha attestato la compatibilità dei
costi previsti dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa - annualità economica 2014 - con i relativi
stanziamenti di bilancio 2014/2015;
Acquisito in merito il parere favorevole dal Presidente del nucleo di valutazione relativo alle valutazioni
individuali del Segretario Comunale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Di prendere atto della nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 908 del 09.03.2015 con la quale il
Sindaco del Comune di Poggiosini ha trasmesso la valutazione del risultato del Segretario Comunale Responsabile del Settore I Segreteria e AA.GG. - dott. Ettore Massari - art. 42 del CCNL dei Segretari
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Comunali e Provinciali per il quadriennio 1998- 2001 - relazione sull'attività svolta nel II semestre dell'anno
2014 e contestualmente, rilevato che, nel medesimo atto, si è disposto l'erogazione dell'indennità di risultato
succitato nella misura massima prevista;
Di prendere atto che la scheda di valutazione succitata riporta, in base a criteri preordinati, un risultato
positivo, e quindi, il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti, riportando una valutazione pari a 10
(valutazione massima) per l'amministrazioni ove il Segretario Comunale svolge la propria attività lavorativa;
Di prendere atto che in base alle succitate valutazioni delle attività svolte dal Segretario Comunale, si deve
corrisponde l'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 corrispondete al II semestre
dell'anno 2014, 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 € 18.624,59
lordi;
Di fornire atto di indirizzo affinché il Responsabile del Settore I provveda ad impegnare l'importo di € 1.862,46
lordi (dato da 10% del monte salari - € 18.624,59 lordi x 10% = € 1.862,46) in favore del Segretario Comunale,
dott. Ettore Massari, a titolo di indennità di risultato, afferente al II semestre dell'anno 2014, secondo quanto
previsto art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 1998- 2001, con
conseguente imputazione della succitata spesa al cap. 56-2 del redigendo bilancio 2015, missione 1,
programma 2, PDC 101010104, secondo quanto stabilito dal punto 5.2 del principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria (aggiornato alla legge di stabilità 2015), allegato n. 4/2 al D.Lgs
118/2011;
Di fornire atto di indirizzo affinché il Responsabile del Settore I provveda a liquidare la somma di € 1.862,46
lordi (dato da 10% del monte salari - € 18.624,59 lordi x 10% = € 1.862,46) in favore del Segretario
Comunale, dott. Ettore Massari, a titolo di indennità di risultato, afferente al I semestre dell'anno 2014,
secondo quanto previsto art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo
1998- 2001, con conseguente imputazione della succitata spesa al cap. 56-2 del redigendo bilancio 2015,
missione 1, programma 2, PDC 101010104, secondo quanto stabilito dal punto 5.2 del principio contabile
applicato concernente la contabilita' finanziaria (aggiornato alla legge di stabilità 2015), allegato n. 4/2 al D.
Lgs 118/2011;
Di provvedere a trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile del I
Settore del Comune di Poggiorsini per gli adempimenti di competenza;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line per la durata di giorni 15;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente",
sottosezione "Performance", ulteriore sottosezione "ammontare complessivo dei premi" ai sensi del D.Lgs.
33/2013;
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Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL SINDACO PRESIDENTE
f.to ARMIENTI Dott. Michele
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 16/03/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 16/03/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 16/03/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSARI Dott. Ettore
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