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   AREA ENTRATE PERSONALE A.P.

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 978 del 19/10/2020 Reg. Area N. 58 del 09/10/2020 

OGGETTO
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO PER GLI 
ANNI 2018-2019 AL SEGRETARIO COMUNALE. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE PERSONALE ATT. PROD

Visto l'art. 42 del nuovo CCNL per i Segretari Comunali e Provinciali che prevede l'attribuzione agli
stessi di un'indennità di risultato nei limi del 10% del monte salariale contrattuale; 
Vista la deliberazione n. 389 del 24/9/2002 adottata dal Consiglio Nazionale di Amministrazione per la
gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nella quale si precisa che, in applicazione del
CCNL 1998/200l, l'indennità di risultato va attribuita ai Segretari Comunali nei limiti e con le modalità
previste dall'art. 42 del contratto stesso, a partire dall'anno 1998; 

ACCERTATO CHE:
- nell’anno 2018 la dr.ssa Grazia URICCHIO è stata titolare della segreteria convenzionata tra i comuni  di
MONTALBANO Jonico – CAPOFILA (21 ore settimanali)  e di  VALSINNI (15 ore settimanali)  e che ha
svolto effettivamente le seguenti funzioni.
- nell’anno 2019 la dr.ssa Grazia URICCHIO è stata:
 titolare della segreteria convenzionata tra i comuni  di MONTALBANO Jonico – CAPOFILA (21 ore
settimanali) e di  VALSINNI (15 ore settimanali) dal 01/01/2019 a tutto il 11.09.2019. 
 Dal 12.09.2019 fino a tutto il 14.11.2019 è stata titolare del Comune di Montalbano Jonico. 
 Dal 15/11/2019 a tutt’oggi è titolare della segreteria convenzionata tra i comuni  Bernalda n. 21 ore nel
Comune di Bernalda – CAPOFILA e-  n. 15  ore nel Comune di Montalbano Jonico.

In tali periodi ha svolto effettivamente le seguenti funzioni
Viste le relative schede di valutazione che conferma gli ottimi risultati conseguiti dalla Dr.ssa Grazia
URICCHIO per l’anno 2018 e per l’anno 2019, vistate anche dal Nucleo di Valutazione;
Viste, altresì, 
- la nota sindacale del 11/06/2020 prot. 7924 con la quale il sindaco, verificato che il predetto
Segretario comunale Dr.ssa Grazia URICCHIO ha raggiunto pienamente i risultati attesi nelle funzioni
ad esso assegnate, dispone che allo stesso può essere liquidata l'indennità di risultato relativa all’anno
2018 prevista dal CCNL nell’importo che sarà determinato dall'Ufficio Personale. 
- la nota sindacale del 22/06/2020 prot. 8018 con la quale il sindaco, verificato che il predetto
Segretario comunale Dr.ssa Grazia URICCHIO ha raggiunto pienamente i risultati attesi nelle funzioni
ad esso assegnate, dispone che allo stesso può essere liquidata l'indennità di risultato relativa all’anno
2018-2019 prevista dal CCNL nell’importo che sarà determinato dall'Ufficio Personale. 
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Considerato che  l’Ufficio  Personale  ha  determinato,  ai  sensi  dell’art.   42  del  nuovo  CCNL per  i
Segretari  Comunali  e  Provinciali,  l’importo  dell’indennità  di  risultato  spettante  al  dr.ssa  Grazia
URICCHIO come segue:

Periodo ANNO 2018

DESCRIZIONE IMPORTO QUOTA A CARICO 
DEL COMUNE (58,33%)

Monte Salari €. 66.722,16 38.919,04

Retribuzione risultato (10% misura massima annua) €.   6.672,21 3.819,00

Oneri riflessi €.   2.155,12 1.233,54

Totale complessivo €.   8.827,33 5.052,54

Periodo ANNO 2019
Dal 01/01/2019 al 11/09/2019 (254 giorni)
DESCRIZIONE IMPORTO QUOTA A CARICO 

DEL COMUNE (58,33%)

Monte Salari €. 48.745,92 28.433,50
Retribuzione risultato (10% misura massima annua) €.  4.874,59 2.843,35
Oneri riflessi €.   1.574,49 918,40
Totale complessivo €.   6.449,08 3.761,75

Dal 12/09/2019 al 14/11/2019 (64 giorni)
DESCRIZIONE IMPORTO QUOTA A CARICO 

DEL COMUNE (100%)

Monte Salari €. 12.138,31 €. 12.138,31
Retribuzione risultato (10% misura massima annua) €.   1.213,83 €.   1.213,83
Oneri riflessi €.      392,07 €.      392,07
Totale complessivo €.   1605,90 €.   1.605,90

Dal 15/11/2019 al 31/12/2019 (47 giorni)
DESCRIZIONE IMPORTO QUOTA A CARICO 

DEL COMUNE (41,67%)

Monte Salari 9931,99 4.138,66
Retribuzione risultato (10% misura massima annua) 999,20 413,87
Oneri riflessi 322,74 133,68
Totale complessivo 1.3241,94 547,52

Per un totale

DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI:
 la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
 la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-

2022;
l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

 Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

 CCNL per i Segretari Comunali e Provinciali;
l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;



 il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

 il vigente Regolamento dei Contratti;
 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il

disposto di cui al comma 8;
 Gli Artt. 151, 183, 184 del D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa dal Responsabile  dell’Area  entrate personale att.  Prod. nonché la  regolarità
contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati;

1) Di impegnare, liquidare e pagare, in favore della dott.ssa Grazia URICCHIO quale indennità di
risultato per gli  anni  2018 e 2019,  per l’aver dimostrato,  nella  sua azione lavorativa quotidiana,
capacità, competenza e fattiva collaborazione, raggiungendo i risultati attesi nelle funzioni ad essa
assegnate,  così  come  si  evince  dalla  scheda  conservata  agli  atti  d’ufficio  come  di  seguito
determinata:
- Per l’anno 2018 la somma complessiva di € 5.052,54
- Per l’anno 2019 la somma complessiva di € 5.915,17

Periodo ANNO 2019

2) Di disporre che l'Ufficio Ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento, imputando la spesa
complessiva di €. 10.967,71 al lordo degli oneri riflessi (CIPDEL 23,80 – IRAP 8,50) cosi suddivisa
-euro 6.879,50 sul  cap.240/1 imp 802/2018 RRPP del bilancio 2020-2022,  esercizio finanziario
2020;
-euro 2.635,96 sul cap.  712/2  imp  1740/2019 RRPP del bilancio 2020-2022, esercizio finanziario
2020;
euro 1.452,25 sul cap. 56/5 imp. 1739/2019 RRPP del bilancio 2020-2022,  esercizio finanziario
2020;

3) Di  trasmettere  copia  della  presente  all'Ufficio  di  Ragioneria  e  all'Ufficio  Personale  per  i
provvedimenti di competenza.

4) Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di 

Segreteria                

IL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE
PERSONALE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

f.to Dott. Antonio TRIPALDI



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data ______
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Entrate Personale Attività Produttive

Dott. Antonio TRIPALDI

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020- Cap. div _- imp. div_ - €.10.967,71_

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 19/10/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Rag. Antonio D'ARMENTO

_______________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

19/10/2020-Cron. N. 1663/2020.

Dalla residenza comunale, 19/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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