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COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E PERSONALE

REG. GEN. N. ~ b .qEL E-- 9 FEB 2012
REG. SETTORE 1° N. </11 DEL _

PROT. N. _ lì

DETERMINAZIONEDELRESPONSABILEDELSETTORE
OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato al Segretario Direttore Generale anno 2010.

,---------------------------ILlmSPONSABILEJJEL-SETTORE---------------.------

Premesso che con determinazione sindacale n. 57 del 13 marzo 2009 sono stati fissati i criteri per
l'attribuzione dell'indennità di risultato al Segretario Generale Giunta dott.ssa Anna, ai sensi
dell'art. 42 del CCNL 1998/2001 della categoria;
Atteso che per l'anno 2010 occorre determinare la misura dell' indennità di risultato da
corrispondere alla stessa;
Rilevato che la stessa ha prestato servizio come titolare presso questa sede per l'intero anno 2010;
Accertato che il monte salari del Segretario Generale per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2010
ammonta ad €. 61.787,61, comprensivo dei diritti di segreteria (€. 7.770,75);
Vista la scheda di valutazione della dott.ssa Anna Giunta, per il periodo considerato, compilata
dal Sindaco, sulla base dei criteri fissati con la citata determinazione n. 57 del 13/03/2009, la
quale attribuisce un punteggio pari a 100;
Visto l'art. 42 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali;
Ritenuto pertanto di dovere determinare la retribuzione di risultato da attribuire al Segretario
comunale, Giunta dott.ssa Anna per l'attività svolta nell'anno 2010;

,...

DETERMINA
1. Approvare le motivazioni in fatto-e-in-àif':il'ro--e&fJffi~~-n-alFR3ttW:a--€ib0-oo~R:lli;ooHB_i*lm-----

integrante e sostanziale del presente dispositivo; .
2. Determinare la retribuzione di risultato da' attribuire al Segretario Comunale, Giunta

dott.ssa Anna, per l'anno 2010, nella misura di €. 6.101,06, oltre oneri riflessi a carico
dell 'Ente, pari al 10% del monte salari relativo al periodo di riferimento, imputando la
superiore spesa su apposito intervento di bilancib dell'esercizio corrente al T. 1, F. 01, S.
. 08, Int. 01, (ex Cap. 9276) mentre gli oneri riflessi al T. 1, F. 1, S. 08, Int. 01 (ex Cap.
9277);

3. Trasmettere copia della presente all'interessata. ~
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COMUNE DI LEONFORTE
CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Scheda di valutazione esercizio finanziario 2010

Segretario comunale dott.ssa Anna Giunta, titolare presso la sede di Leonforte (Enna).

Grado di raggiungimento degli obiettivi.

Punteggio ottenuto:

Funzioni svolte Peso Punteggio parziale Punteggio parziale
massimo ottenibile ottenuto

Collaborazione 20% 20 7JJ
Assistenza 20% 20 20

Partecipazione Consiglio 20% 20 20e Giunta

Coordinamento e 20% 20 2:0sovrintendenza

Rogito 20°1' 20 20
Totale punteggio 100% 100 \~

Retribuzione di risultato da corrispondere: )0 % del monte salari riferito all'anno 2010 (compresi
diritti di segreteria)

Si dispone che la presente venga trasmessa alla dott.ssa Anna Giunta che può presentare le contro
deduzioni entro lO giorni dalla notifica, o accettare espressamente la valutazione, nonché al
responsabile del settore Affari Generali affinché predisponga gli atti conseguenti.

Leonforte, t12 l UG ~0l)r

Per ricevuta: Giunta dott.ssa Anna

La sottoscritta Giunta dott.ssa Anna dichiara di a

Leonforte, 1 2 LU G 2011
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