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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Liquidazione indennità di risultato al Segretario Direttore Generale anno
2012

IL RESPONSABILE DEL 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 2012 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 2012;
ACCERTATO che il monte salari del Segretario Generale per il periodo 1 gennaio- 31
dicembre 2012 ammonta ad € 61.734,65 , comprensivo dei diritti di segreteria ( €
2.839,22) ;
VISTA la scheda di valutazione della dott.sssa Anna Giunta, per il periodo considerato,
compilata dal Sindaco, sulla base dei criteri fissati con la citata determinazione n. 57 del
13/09/2009, la quale attribuisce un punteggio pari a 100;
VISTO l'art.42 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali;
RITENUTO pertanto di dover determinare la retribuzione di risultato da attribuire al
Segretario Comunale, Giunta dott.ssa Anna per l'attività svolta nell'anno 2012;

DETERMINA

1. Approvare le motivazioni in fatto e in diritto espresse in narrativa che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Determinare la retribuzione di risultato da attribuire al Segretario Comunale,
Giunta dott.ssa Anna, per l'anno 2012, nella misura di € 6.173,46 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 bilancio



ttore
o Salvatore)

\ (\

\:::,:, - - .
'"........• ",_r/~

dell'esercizio corrente al T. 01 ,F. 01 ,Serv. 02 I Int.01 I (ex cap. 200 )
mentre gli oneri riflessi al T. 01 I F. 01 I Serv.02 , Int. 01 ,(ex cap. 210 );
IRAP al T 01, F 01, Srv. 08 Int. 07 ( cap 6002 )

3. Trasmettere copia della presente all'interessata;
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