COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 392 del 07.10.2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL
SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE, DOTT.SSA ISABELLA MISCALI, PERIODO DAL
10 GENNAIO 2020 AL 25 DICEMBRE 2020.

Settore: AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Rag.
FLORE GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art.18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 16 del 03/03/2001 e successive mm. e ii., secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 08/01/2021 relativo alla nomina del Responsabile del
servizio finanziario e tributi;
VISTO il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
8 in data 25/02/2021;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 26 del 13/05/2019 con la quale veniva approvato il
Sistema di Valutazione e misurazione della Performance del Segretario comunale;
VISTO l’articolo 42 (retribuzione di risultato) del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali
sottoscritto il 16 maggio 2001: “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. 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. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa
retribuzione ad essa correlata, gli enti utilizzano, con opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai
sensi del d.lgs 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei
costi, dei rendimenti e dei risultati”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/12/2019 relativa
all’approvazione della convenzione per la gestione della segreteria comunale trai i comuni di
Ghilarza, Aidomaggiore e Boroneddu, nella quale si costituisce la segretaria associata tra detti
Comuni dal 10/01/2020 dando atto che il Segretario comunale presta servizio presso il comune
scrivente n. 9 ore settimanali, pari al 25% del normale orario;
VISTI:
- il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali – Quadriennio Normativo 2002-2005 e Biennio
Economico 2002-2003 sottoscritto il 7 marzo 2008, con particolare riferimento all’articolo 5: “le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario comunale di cui
all’articolo 42, comma 2, del CCNL 16 maggio 2001, sono incrementate con decorrenza 1° gennaio
2003 di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2001”;
- il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali – Biennio Economico 2004-2005 sottoscritto il 7
marzo 2008, con particolare riferimento all’articolo 4: “le risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di risultato del segretario comunale di cui all’articolo 42, comma 2, del CCNL 16
maggio 2001, sono incrementate con decorrenza 31 dicembre 2005 di un importo pari allo 0,50%
del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2003”;
VISTO il verbale del Nucleo di valutazione n. 04/2021 del 05/08/2021 relativo alla valutazione del
Segretario comunale dott.ssa Isabella Miscali per l'anno 2020, con il quale:
− è stata approvata la scheda di valutazione per l'anno 2020, redatta in conformità a quanto
stabilito dal vigente sistema di valutazione della perfomance, ai fini della corresponsione
dell’indennità di risultato al Segretario Comunale ai sensi dell’art. 42 del C.C.N.L., dal quale
risulta un punteggio pari a 98%;
− si dava atto che la previsione della retribuzione di risultato è pari al 10% annuo lordo del
monte salari dello stesso Segretario, proporzionato in quota su questo Comune, secondo la
percentuale di servizio previsto nelle convenzioni di segreteria in atto nel 2020;
RITENUTO che l'ARAN, rispondendo ad uno specifico quesito sull'argomento, anche sulla scorta
delle sollecitazioni fornite dalle organizzazioni sindacali, con una nota dell'11.08.2003 ha concluso
che, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario, il monte salari non può
che ricomprendere tutte le voci retributive che lo compongono, secondo le indicazioni contenute
negli artt. 42 e 43 del CCNL del 16.5.2001 ed in particolare, anche la voce "diritti di segreteria", per
cui successivamente sulla scorta della citata nota ARAN il CDA dell'AGES, con la delibera n. 50
del 21.03.2007, ha deliberato "Di prendere atto del parere in merito espresso dall'ARAN e

confermato a più riprese, e conseguentemente affermare che nel monte salari ricadono i diritti di
segreteria.";
APPURATO, in particolare, che dal suddetto quesito ARAN si desume: a) la nozione di "monte
salari" ha carattere generale nel settore pubblico in quanto rappresenta un elemento utilizzato in tutti
i contratti per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per l'erogazione dei trattamenti
accessori al personale; b) tale nozione, sotto il profilo applicativo, ha una portata molto ampia in
quanto ricomprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento al personale, rilevate dai
bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con riguardo ai compensi corrisposti al personale
destinatario del CCNL in servizio nello stesso anno (tali somme ricomprendono quelle corrisposte
sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al
netto degli oneri accessori a carico delle amministrazioni e con esclusione dei soli emolumenti
aventi carattere indennitario, risarcitorio o rimborso spese); c) pertanto tale nozione non può avere
una diversa e minore valenza nel caso del CCNL dei segretari comunali e provinciali;
CONSIDERATO, infine, per quanto riguarda il servizio svolto dalla dott.ssa Isabella Miscali, che
lo stesso è espletato in regime di convenzione con altri Comuni, per cui l’indennità di risultato a
carico del Comune di Aidomaggiore, va commisurata al servizio prestato presso l'Ente;
RITENUTO che pertanto il Segretario comunale, dott.ssa Isabella Miscali, ha prestato servizio
presso il Comune di Aidomaggiore per il 25% dell’orario di servizio, in convenzione con il Comune
di Ghilarza (capo convenzione) e di Boroneddu;
CONSIDERATO pertanto l’indennità di risultato a carico del Comune di Aidomaggiore va
commisurata al servizio prestato presso tale Ente;
RITENUTA la propria competenza a provvedere;
VISTI gli impegni di spesa regolarmente assunti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo N° 267/2000;
RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione di che trattasi;
D ETE R M I NA
DI DARE ATTO che ai fini del calcolo dell’indennità di risultato gli importi del monte salari,
risultano determinati nei seguenti importi:
• monte salari anno 2020 = Euro 64.611,72 - come risulta dalla comunicazione del riparto delle
spese per la segreteria convenzionata relativa all’anno 2020, predisposta dal Comune di Ghilarza,
ns. prot. n. 752 del 17/02/2021;

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni citate in premessa, al Segretario comunale,
dott.ssa Isabella Miscali, a titolo di indennità di risultato prevista dall’Art. 42 del CCNL dei
Segretari comunale e provinciali sottoscritto il 16/05/2001, per il periodo dal 10 gennaio 2020 al 31
dicembre 2020, il compenso risultante dalla seguente tabella:
PERIODO

IMPORTO
MONTE
SALARI
DEL
PERIODO

IMPORTO
IMPORTO
IND.
INDENNITÀ
RISULTATO RISULTATO
(10% M.TE
SALARI)
G.C.
n.
22/2012

PERCENTU
ALE
EFFETTIVO
SERVIZIO

IMPORTO
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RAPPORTAT
O alla % di
SERVIZIO

10/01/2020
–
31/12/2020

64.611,72

0,10

0,25

1.615,29

Totale

6.461,17

1.615,29

DI DARE ATTO che alla liquidazione di quanto dovuto al Segretario comunale, che ammonta
complessivamente a € 1.615,29 si provvederà a carico del capitolo10120101 art. 1 anno 2021;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del
d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI DARE ATTO della registrazione contabile dell’impegno e dell’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’Art.151, IV° comma del T.U.E.L.;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORE GIUSEPPE
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