
 

COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 
 

Mese,   9  Gennaio 2014                                Determinazione n°      4 
 
 
 

OGGETTO:  Indennità di risultato per il segretario comunale. Art. 42 del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali 1998/2001. 
Liquidazione per l’anno 2013. 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO 
 
Premesso che in data 16 maggio 2001 è stato sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni 
Sindacali di categoria il C.C.N.L. 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 dell’indennità di risultato correlata al 
raggiungimento degli obiettivi, con l’esclusione dell’incarico di funzione di direttore generale; 
Visti  gli art. 5 del CCNL del 7.3.2008 quadriennio normativo 2002/2005 biennio economico 
2002/2003 e art. 4 biennio economico 2004/2005; 
Visti, inoltre, gli artt. 12 e 1 ultimo comma rispettivamente del CCNL quadriennio normativo 
2006/2007 -  biennio economico 2006/2007 ( firmato in data 14.12.2010)  e biennio economico 
2008/2009 ( firmato in data 1.3.2011); 
Vista la scheda di valutazione compilata dal nucleo di valutazione dalla quale si evince il 
raggiungimento di una  valutazione complessiva oltre il 90%; 
Dato atto che il verbale n° 8/2013 del 19.12.2013 (prot. n° 40 dell’8.1.2014 del Comune di Piuro) 
del nucleo di valutazione si conclude con l’autorizzazione alla liquidazione dell’indennità di cui 
trattasi nella misura del 10%; 
Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento nei confronti del segretario comunale dott. 
Caprio Saverio, per l’anno 2013, nel corso del quale ha prestato servizio presso questo ente, in 
convenzione con i Comuni di Piuro e Menarola e quindi per una percentuale del 39% dello 
stipendio; 
Constatato che il monte salario annuo del funzionario, riferito al sopra citato periodo è stato di € 
63.935,72, per quanto riguarda lo stipendio, per cui il 10% è pari ad  € 6.393,57 ed il 39% è pari ad 
€  2.493,49; 
Dato atto che la quota dei diritti di segreteria di spettanza  al segretario comunale, per l’anno 2013, 
per quanto riguarda il Comune di Mese è di € 682,30 per la qual cosa il 10% è di € 68,23 ed il totale 
da liquidare da parte di questo Comune è di € 2.561,72; 
Visto Il D.L.gs n° 267/2000; 
Visto il D.L.gs n° 165/2001; 



Vista la delibera di G.M. n° 49 dell’8.11.2011 e s.m.i. di approvazione del regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi ; 
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n° 1518 del 2.5.2001 di individuazione dei responsabili di 
servizio: 
Vista la deliberazione di G.M. n° n° 37 del 4.9.2013, di approvazione del Piano Risorse Obiettivi 
triennio 2013/2015, nella quale sono state assegnate ai responsabili di servizio le risorse per la 
gestione dell'Ente; 
Vista la deliberazione consiliare  n° 45 del 18.12.1997 e s.m.i. di approvazione del regolamento 
comunale di contabilità ed in particolare l'art. 85; 

 
DETERMINA 

 
1) Di  prendere atto del verbale del nucleo di valutazione n° 8/2013 del 19.12.2013 (prot. n° 40 
dell’8.1.2014 del Comune di Piuro)  ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato ex art. 42 del 
CCNL della categoria dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.5.2001, dal quale si 
evince la positiva valutazione delle prestazioni del segretario comunale dott. Caprio Saverio e 
quindi il conseguimento del diritto alla liquidazione; 
 
2) Di liquidare e pagare al dott. Caprio Saverio la somma di € 2.561,72 (come da calcolo 
surriportato) a titolo di indennità di risultato ex art. 42 del CCNL della categoria dei segretari 
comunali e provinciali del 16.5.2001, art. 5 del CCNL del 7.3.2008 quadriennio normativo 
2002/2005 biennio economico 2002/2003, art. 4 biennio economico 2004/2005 e CCNL 
quadriennio normativo 2006/2009, bienni economici 2006/2007 e 2008/2009,   pari al 10 % annuo 
lordo del monte salari dello stesso funzionario, per l’anno 2013, per la quota del 39% di competenza 
di questo Comune + il 10% dei diritti di segreteria incassati nel corso dello stesso anno, imputando 
la spesa a carico dell’intervento 1.01.02.01 rr.pp.;   
 
3) Di trasmettere la presente determinazione alla responsabile del servizio finanziario ed all’ufficio 
vigilanza per la pubblicazione all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. 
 
 
                                                                    LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                         F.to        (Gadola Sonia) 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi degli artt. 151 c. 4  del decreto legislativo 267/2000  si appone il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno in oggetto al presente provvedimento, per 
l’ importo e sull’ intervento di bilancio come appresso indicato: 
 

Intervento € Creditore 
1.01.02.01 rr.pp 2.561,72 Caprio Saverio 
 
                                                                    LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                           F.to      (Gadola Sonia) 
 
 


