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Decreto n. 1 del 24/01/2018 Prot. n. 

Oggetto: Retribuzione di risultato al Segretario Comunale dott. Marco Rizzo anno 2017

IL SINDACO

Premesso che:

- al  Sindaco,  ai  sensi  dell’art.  15,  comma 1,  del  D.P.R.  4.12.1997,  n.  465,  spettano  le
attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con l’Ente Locale presso il quale
il Segretario presta servizio in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto;

- l’art. 42 del CCNL 1998-2001 del 16.5.2001 stabilisce che al Segretario comunale compete
anche una retribuzione di risultato in misura pari al massimo del 10% del monte salari del
Segretario nell’anno di riferimento;

Dato atto che:
a) il  monte  salari  del  predetto  Segretario  Comunale  per  l’anno  2017,  compresa  la

maggiorazione di retribuzione di posizione e l’indennità di risultato anno 2016,  è pari
ad  € 64.808,22 come di seguito indicato:
- retribuzione tabellare €     39.979,32
- vacanza contrattuale €          262,08
- retribuzione di posizione €       7.837,59
- maggiorazione retribuzione risultato                 €       3.018,80
- 13^ mensilità €       3.331,61
- Indennità risultato anno 2016                 €       6.121,36
- Diritti di rogito €       4.257,46
- Totale                  €      64.808,22

Vista la relazione redatta dal predetto Segretario sull’attività svolta nell’anno 2017 in qualità di
Segretario Comunale e di responsabile dei Settori 1° e 2°;

Vista la relazione redatta dell’Organo di Valutazione in data 22.01.2018 prot. 629 con la quale
si esprime parere favorevole all’erogazione dell’indennità di risultato nella misura del 100%;

Visti i risultati positivi e gli obiettivi raggiunti;

Ritenuto  di  dover  disporre  per  l’attribuzione  della  retribuzione  di  risultato  al  segretario
Comunale dott. Marco Rizzo per l’anno 2017 nella misura massima del 10%, ai sensi del CCNL
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16.5.2001, art. 42, avendo lo stesso portato a termine con profitto ed impegno tutti i compiti
assegnati;

Preso atto che la retribuzione di risultato per l’anno 2017 ammonta a € 6.480,82 pari al 10%
del trattamento economico percepito dal Segretario Comunale;

D E C R E T A

I. di attribuire e corrispondere al Segretario Comunale, dott. Marco Rizzo, la retribuzione
di risultato di cui all’art. 42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, per l’anno 2017, nella
misura massima del 10% monte salari percepito nell’anno 2017;

II. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  6.480,82 può  essere  imputata
sull’intervento  1.01.02.01 – cap.  40 – Bilancio  anno 2018, che presenta sufficiente
disponibilità;

Il presente decreto è immediatamente efficace, va notificato all’interessato per accettazione ed
all’Ufficio di ragioneria per il pagamento di quanto dovuto.

San Donato di Lecce, 24/01/2018

IL SINDACO

f.toEzio CONTE (SSP)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di San Donato.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante 
affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi.

San Donato di Lecce, 25/01/2018 Addetto alla Pubblicazione
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