COPIA

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Settore: AFFARI GENERALI

Reg. interno n. 115

DETERMINAZIONE N 258 DEL 04-12-2020
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO
GENERALE - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamate:
• la delibera di C.C. n. determinazione 27 del 27-10-2017 ad oggetto approvazione “Approvazione nuova
convenzione tra i Comuni di Bovolenta ed Arre per il servizio di segreteria convenzionata” con la quale,
tra l’altro, si ripartivano le ore di servizio del Segretario generale ed i relativi oneri per la retribuzione
ponendoli al 70% a carico di Bovolenta ed al 30% a carico di Arre ;
• il Decreto del Sindaco n. 20 del 27-11-2017 ad oggetto: “Procedimento di nomina del segretario
comunale dott.ssa Laura Bondoni”
• il Decreto del Sindaco n. 1 del 01-03-2018 ad oggetto: “Assegnazione obiettivi al Segretario generale –
anno 2018”
• la delibera di C.C. n. 9 del 26-03-2018 ad oggetto approvazione “Approvazione nuova convenzione tra i
Comuni di Bovolenta, Agna ed Arre per il servizio di segreteria convenzionata” con la quale, tra l’altro,
si ripartivano le ore di servizio del Segretario generale ed i relativi oneri per la retribuzione ponendoli al
41,66% a carico di Bovolenta, al 33,33% a carico di Agna ed il 25% a carico di Arre;
• il Decreto del Sindaco n. 5 del 08-05-2018 ad oggetto: “Nomina del Segretario comunale della
convenzione di segreteria Bovolenta, Agna ed Arre dott.ssa Laura Bondoni”
• le determinazioni n. 244 del 24-12--2018 e n. 22 del 20-02-2019 con le quali sono stati liquidati i diritti di
segreteria alla dott.ssa Laura Bondoni;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 20 agosto 2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL
MODELLO PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL SEGRETARIO
COMUNALE che al punto 3) del dispositivo testualmente recita: “ 3) Di ritenere il presente sistema di
valutazione applicabile per la valutazione della performance del Segretario Comunale, a partire dall’anno
2018, preso atto che non è previsto nell’ente un sistema di valutazione del segretario comunale, e che
occorre completare il procedimento valutativo del Segretario Comunale anche per l’annualità 2018;
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Preso atto che in mancanza di indicazioni contenute nei succitati decreti di nomina, la misura della
retribuzione di risultato è quella prevista dall'art. 42 del C.C.N.L. 1998/2001 nella misura massima (10% del
monte salari);
Considerato che il monte salari del Segretario generale relativo al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018
ammonta a €. 74671,51# inclusi gli oneri di segreteria relativi a rogiti effettuati nel 2018;
Dato atto che il richiamato decreto sindacale demanda al responsabile dell'Ufficio Personale l'adozione
dell'atto di liquidazione conseguente all'attribuzione della retribuzione di risultato;
Visto la scheda di valutazione depositata in atti con il quale è stata valutata la prestazione individuale del
predetto Segretario generale relativa al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 firmata da Sindaco in data
20-08-2020 e la presa d’atto della stessa da parte del Segretario Comunale dott. Manuel Bruno in data
11-09-2020 trasmessa alla dott.ssa Bondoni in data 21-09-2020 con prot. 8432 del 21-09-2020;
Visti gli artt. 6 di entrambe le succitate Convenzioni di segreteria che pongono a carico dei singoli Comuni
convenzionati la retribuzione di risultato del Segretario di cui all’art. 42 del CCNL del 16-05-2001;
Viste le note dei comuni di Arre ed Agna rispettivamente in data 28-11-2020 (ns. prot. 10891 del
30-11-2020) e 13-11-2020 (ns. prot. 10376) con le quali si dichiara di non aver ancora provveduto alla
liquidazione della indennità di che trattasi e che si provvederà autonomamente all’adempimento;
Accertato che le somme relative all’indennità di che trattasi, a carico del Comune di Bovolenta, sono le
seguenti:

Convenzione Bovolenta - Arre

Periodo 01/01/2018 – 07/05/2018

€ 743.84#

Convenzione Bovolenta – Arre - Periodo 08/05/2018 – 31/12/2018
Agna

€ 801.63#

Dato atto, quindi, che la retribuzione di risultato, pari al 10% del monte salari e decurtata della percentuale
parametrata al punteggio di valutazione contenuto nella relativa scheda ammonta per il suddetto periodo a €
1.545,48# alla quale vanno aggiunti i contributi di legge;
Visto il C.C.N.L. 1998/2001 datato 16-05-2001 e il CCNL per il quadriennio 2006-2009 datato 14-12-2010
dei Segretari comunali e provinciali;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
DETERMINA
1) di liquidare al Segretario generale dott. Laura Bondoni a titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2018,

quota parte di competenza di questo Comune, la somma di € 1.545,48# relativa all'anno 2018 a cui vanno
aggiunti i contributi di legge;
2) Di impegnare la spesa complessiva di € 1.545,48# al cap. 300 “stipendi fissi al personale di segreteria”

che trova copertura sul corrente Bilancio di Previsione;
3) di dare atto che gli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Ente trovano copertura nel corrente Bilancio

di Previsione.

IL RESPONSABILE
F.to PITTARELLO ANNA
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Vista la determinazione del Responsabile del Servizio esprime il proprio visto di regolarità
contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi degli art. 151 e 147-bis del
Testo Unico n. 267 del 18.08.2000.
Bovolenta, li 04-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PITTARELLO ANNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicata all’albo on-line a partire dalla data odierna per 15 giorni
consecutivi. N. Reg. Pubbl.: 632
Bovolenta, li 11-12-2020
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