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OGGETTO: INDENNITA' DI RISULTATO - ANNO 2014 - AL SEGRETARIO 

COMUNALE           

 

 

 
 

Firma del responsabile del procedimento:  

________________________________



  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs.  267/2000   

 

Premesso:  

 

• Che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni  è 

stato approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi. Dotazione organica- norme di accesso. 

• Che con decreto del Sindaco in data 04.06.2014 stato nominato il Responsabile dell’AREA 

FINANZIARIA.  

• Che con deliberazione C.C. n. 16/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione  per l’anno 

2015 

• Che con Delibera di Giunta Municipale nr. 64 del 14 maggio 2015 veniva approvato il PEG 

per l'anno 2015 

 

    

 

PREMESSO CHE : 

 

- l’art. 42 del  CCNL dei Segretari Comunali, sottoscritto in data 07.03.2008 per il quadriennio 

2002/2005, prevede l’attribuzione del compenso annuale denominato “retribuzione di 

risultato” ; 

 

- il C.C.N.L. quadriennio normativo 2006 – 2009 – Biennio Economico 2006 – 2007 del 

14.12.2010 stabilisce le nuove retribuzioni  con decorrenza dal 01.02.2007; 

 

- il C.C.N.L. Biennio Economico 2008-2009 del 01.03.2011 stabilisce le nuove retribuzioni  

con decorrenza dal 01.04.2008; 

 

- la deliberazione di Giunta n. 62 del 07.06.2013 stabilisce: 

 

1. in seno all’Organismo di  valutazione,  appositamente istituito  per la valutazione dei 

titolari di posizione organizzativa, per l’annualità 2014, viene nominato il Sindaco 

pro-tempore, in occasione della valutazione del Segretario Comunale, ai fini 

dell’attribuzione dell’indennità di risultato; 

 

2. l’indennità di risultato  viene stabilita nella misura del 7% del monte salari, riferito al 

Segretario Comunale; 

 

3. viene fissata la percentuale minima dell’80% il punteggio minimo che dovrà essere 

ottenuto dal funzionario al fine dell’attribuzione dell’indennità secondo le seguenti 

fasce: 

 

4. da 80% a 94,99% in misura proporzionale 

 

5. oltre 95%  - 100% dell’indennità; 

 

 



  

 

 

- Vista la relazione dell’Organismo di Valutazione in data 02.07.2015 , relativa alla 

valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi del Segretario Comunale Dr.ssa 

Caterina Ravinale; 

 

- Richiamata la deliberazione di Giunta n. 90 del 11.09.2015, di presa d’atto del verbale di 

valutazione del Segretario Comunale – anno 2014 dall’organismo di Valutazione; 

 

- Considerato che l’O.V. esprimendo parere positivo in ordine al raggiungimento delle 

prestazioni attese per l’anno 2014 stabilisce che, data la valutazione ottenuta dalla 

Funzionaria su indicata  può essere corrisposta l’Indennità di risultato in misura 

proporzionale (80,96) sul 7% del monte salari; 

 

- Ritenuto prendere atto di quanto sopra al fine di addivenire alla corresponsione 

dell’Indennità di Risultato per l’anno 2014; 

 

SI DETERMINA  

 

Di prendere atto della relazione del Organo di Valutazione in merito alla valutazione delle 

prestazioni del  Segretario Comunale: Dr.ssa Caterina Ravinale relativa all’anno 2014, per 

l’attribuzione dell’Indennità di Risultato. 

 

Di erogare alla Dr.ssa Caterina Ravinale la retribuzione di risultato, di cui all’art. 42 del vigente 

CCNL dei Segretari Comunali,  per l’anno 2014, nella misura di  Euro  2.291,06 (BASE CALCOLO – 

MONTE SALARI ANNO 2014: stipendio tabellare mensile €  3.331,61 + Vacanza contratto € 

20,16 + retribuzione di posizione mensile € 1.198,80 + maggiorazione posizione mensile € 

429,06  + Indennità di convenzione  mensile € 1.239,86  = 6.219,49 x 13 mensilità  = 80.853,37 

per il 7% = 5.659,74 indennità annua,  50% (€ 2.829,87) a carico del Comune di Candiolo e 50% 

a carico del Comune di La Loggia come previsto all’art. 6 della convenzione, 80,96% di € 

2.829,87 = 2.291,06). 

 

Di imputare la spesa complessiva di  € 2.291,06  capitolo 120/2/1. 

 

Di  attestare  la regolarità tecnica  e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del 

disposto di cui all’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE  DI REGOLARITA’ TECNICA  (ART. 147 BIS D.LGS 267/2000) – 

DETERMINAZIONE N. 16 AREA AREA FINANZIARIA 
 

Candiolo, li 17/09/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: DE LAZZER Michelangela 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ART. 147 BIS D.LGS 267/2000) E 

VISTO DI  COPERTURA FINANZIARIA (art. 151  comma 4 D. Lgs n. 267/2000)  

DETERMINAZIONE  N. 16 AREA AREA FINANZIARIA 

 

Candiolo, li 05/10/2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to:  DE LAZZER Michelangela 

 

 

 

 

Visto: IL SINDACO 

F.to: BOCCARDO STEFANO 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio  del Comune per quindici giorni consecutivi, 

con decorrenza dal 06/10/2015 

 

Candiolo, li 06/10/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

  

Candiolo, li 06/10/2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to: BOSTICCO Luciana 

 


