CITTA’ DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

Data 24.07.2018
Oggetto:

DECRETO DEL SINDACO

Atto n° 62

Attribuzione della retribuzione di risultato di cui all’art. 42 del CCNL dei Segretari
Comunali e Provinciali stipulato in data 16/5/2001.
Avv. Antonino M. Fortuna. Anno 2016.

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio decreto Sindacale di nomina n. 37 del 31/08/2016, con cui, essendo
espletate tutte le procedure di rito, veniva individuato nell'avv.to Antonino Maria Fortuna nato a
Siracusa il 16/11/1961, residente a Comiso, iscritto nella fascia A dell’Albo Nazionale dei segretari
Comunali e Provinciali, il segretario idoneo a svolgere le funzioni presso questa Segreteria
Comunale;
VISTO l’atto n. 0011854 del 23/8/2016 trasmesso dal Ministero dell’interno recepito al
protocollo generale di questo Ente il 24/8/2016 al n. 31140 con cui è stato disposto di assegnare
alla sede di Segreteria del Comune di Vittoria (RG) l'avv. Antonino M. Fortuna;
CONSIDERATO che, espletati gli adempimenti in ordine alla nomina propri del rappresentante
legale di quest’Ente, l'avv. Antonino M. Fortuna ha assunto regolare servizio presso questa Sede in
data 09/09/2016;
VISTO che l’art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo
1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 prevede l’attribuzione ai segretari comunali e
provinciali di un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al
conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi
conferiti, ad eccezione dell’incarico di Direttore Generale;
VISTA l’istanza prot. 1102/S.G. datata 20/03/2017, con la quale il Segretario Generale avv.
Antonino M. Fortuna chiede al Sig. Sindaco l’attribuzione e la liquidazione della retribuzione di
risultato per il periodo 9.9.2016 -31.12.2016;
RITENUTO che la prestazione del Segretario Generale Avv. Antonino M. Fortuna è stata
sottoposta a valutazione secondo le competenze e le capacità dimostrate durante tutto l'anno
2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 20/04/2016 nella quale è specificato che
la retribuzione di risultato, così come disposto dall’art. 42 del C.C.N.L., va calcolata sulla base del
trattamento annuo economico in godimento ed è costituita da un importo non superiore al 10% del
monte salari riferito a ciascun Segretario, nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse
disponibili e nel rispetto della capacità di spesa dell’Ente;
VISTO l'art. 9, comma 4, del Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e
integrità e trasparenza della Performance di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 886 del
30/12/2010, e successiva deliberazione di G.C. n. 39 del 30/01/2014 nel quale è meglio evidenziato

che la valutazione della performance individuale e l'attribuzione dei premi al Segretario Generale
ed al Direttore Generale è effettuata dal Sindaco su proposta del Nucleo di Valutazione;
VISTE le schede di valutazione del Segretario generale relative all'anno 2016, con le quali il
Nucleo di Valutazione pesa il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario
Generale e il relativo punteggio ottenuto, conservate agli atti del predetto organo;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 il vigente statuto comunale;
 l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
DECRETA
1. Attribuire la retribuzione di risultato così come disposto dall’art. 42 del C.C.N.L. dei
Segretari Comunali e Provinciali all'avv. Antonino M. Fortuna, nominato Segretario
Generale con provvedimento di nomina del Sindaco. n. 37 del 31/08/2016;
2. Riconoscere detta retribuzione di risultato nella misura del 10% della retribuzione annua,
erogata al Segretario Generale avv. Antonino M. Fortuna per il periodo dal 9/9/2016 31/12/2016, pari ad €. 2.770,75 verificato il raggiungimento degli obiettivi fissati e accertati
dal Nucleo di Valutazione e nel pieno rispetto delle precise condizioni e modalità stabilite
dall'art. 42 del CCNL dei Segretari comunali e Provinciali;
3. Dare atto che le risorse così quantificate dal competente Servizio di Gestione Economica
del personale sono, per l'anno 2016, pari ad €. 2.770,75 per emolumenti oltre ad €. 659,44
per oneri riflessi ed ad 235,51 per IRAP;
4. Dare mandato al competente dirigente delle Risorse Umane di porre in essere gli
adempimenti consequenziali per l'erogazione di quanto spettante al Segretario Generale
Avv. Antonino M. Fortuna nei termini sopra specificati.

F.TO

IL SINDACO
(Avv. Giovanni Moscato)
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IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA’ DI VITTORIA
DIREZIONE RISORSE UMANE

GESTIONE ECONOMICA E CONTABILE DEL PERSONALE

SEGRETARIO GENERALE DI FASCIA "A"-AVV. FORTUNA M. ANTONINO
CALCOLO RETRIBUZIONE di RISULTATO ANNO 2016
RETRIBUZIONE COMPLESSIVA PERIODO DI SERVIZIO 9/9/2016-31/12/2016
adeguata al CCNL quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2008-2009 firmato il 1°marzo 2011
STIP.TABELLARE
IND. VACANZA
RETR.DI POSIZIONE
ART. 41 C.5 CCNL 16/05/2001
(galleggiamento)
TREDICESIMA
TOTALE
BASE PER IL CALCOLO DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO
2016
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
SPETTANTE

€
€
€

12.438,01
75,26
6.255,31

€
€
€

6.667,77
2.271,10
27.707,45

€

27.707,45
10,00%

€

2.770,75

