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SETTORE  2° Organizzazione e Personale 

  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.  913   DEL 03/12/2019 

                     
 
Oggetto : Fondo per l'indennità di risultato del Segretario Generale Dr.ssa Moricca Caterina Maria. 
                 Periodo 01/01/2018 – 14/06/2018. – Impegno di spesa e liquidazione somme. 

 
 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

 
Premesso che ai sensi dell’art. 42 comma 1 del C.C.N.L.del 16/05/2001 dei Segretari Comunali e 
Provinciali, agli stessi è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, 
correlato al raggiungimento degli obiettivi e tenuto conto degli incarichi conferiti ad eccezione 
dell’incarico di Direttore Generale; 
 
Che, ai sensi del suddetto art. 42 comma 2, tale compenso non può essere superiore al 10% del 
monte salari riferito a ciascun Segretario nell’anno di riferimento; 
 
Che l’ARAN, nel merito dei quesiti formulati, ha precisato che nella nozione “monte salari” è 
ricompresa, se pagata nel corso del suddetto anno, anche la retribuzione di risultato del segretario; 
 
Che con nota Prot. Int. n. 41 del 10/01/2019 è stata trasmessa copia della Determinazione 
Commissariale n.95 del 10/12/2018 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di attribuire, per il periodo 
01/01/2018-14/06/2018, alla  Dr.ssa Moricca Caterina Maria, Segretario Generale di questo Ente dal 
05/12/2013, l'indennità di risultato nelle misura massima (10%) del monte salari attribuito alla stessa 
per il suddetto anno; 
 
Che, per il periodo 01/01/2018 14/06/2018, il monte salari ammonta a complessivi € 56.396,39 come 
da prospetti agli atti di questo ufficio; 
 
Ritenuto di dover quantificare, per il predetto periodo, il fondo per la retribuzione di risultato ai sensi 
dell'art.42 del C.C.N.L.del 16/05/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali, ammontante ad € 
5.639,64 pari al 10% del monte salari dello stesso periodo; 
 
Dato atto che il presente atto è coerente con le norme contrattuali e con i regolamenti dell’Ente; 
 
Dato atto che, ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 del D. Lgs 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni, ai Dirigenti spetta, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, relativi  
 
 
 
 



 
alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 
 
Che avverso al presente provvedimento può essere prodotto reclamo al Dirigente del II Settore – 
Organizzazione e Personale; 
 
Dato atto  che  il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Finanziario Rag. Caterina Di 
Forti; 
 
Visti i CC.CC.NN.L. dei Segretari Comunali e Provinciali; 
 
Visto l’accordo n.2 del C.C.I.N. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 22.12.2003; 
 
Visto il parere ARAN del 06/05/2016; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267/00; 
 
Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei servizi 
 
 

SI PROPONE 
 

 

1) Approvare   la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
 
2) Quantificare, per il periodo 01/01/2018 – 14/06/2018 il fondo per la retribuzione di risultato ai sensi 
dell'art.42 del C.C.N.L.del 16/05/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali, ammontante ad € 
5.639,64 pari al 10% del monte salari dello stesso periodo. 
 
3) Impegnare la somma complessiva di € 7.461,24 di cui € 5.639,64 per indennità di risultato,  
1.342,23  per oneri previdenziali ed € 479,37 per irap.  

 
4) Liquidare alla Dott.ssa Moricca Caterina Maria, Segretario Generale di questo Ente dal 
05/12/2013, la somma complessiva di € 5.639,64 quale indennità di risultato spettante per il periodo 
01/01/2018 – 14/06/2018. 

 

5) Dare atto  che  il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Finanziario Rag. Caterina 

Di Forti. 
 

6) Ricordato che il responsabile del presente procedimento ha dichiarato, in relazione alla presente 
fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa 
dal soggetto che sottoscrive la presente determinazione. 

 
7) Dare atto  che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 
norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del 2 Settore Organizzazione e Personale; 

 
8) Dare atto  ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie; 
 

9) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez. Area 
“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti; 

 
 

 
 
 



 
 
 
10) DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96); 
 
I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, 
l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e  i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano 
rilevanti per l’emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il 
compimento degli atti all’uopo necessari, e adottate le misure per l’adeguamento e sollecito 
svolgimento dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti 
dall’art.6 e seguenti, L. 241/1990 – l.r. n. 10/1991. 
 
Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente 
proposta di determinazione. 
 
 

     L’Istruttore Direttivo Finanziario 
         F.to Rag. Caterina Di Forti 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento, completa delle 

attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s. m. i; 

Visto il D. L.gs. 165/2001 e s. m. i; 

Visto il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito in legge il 28 marzo 2019 n. 26; 
 

DETERMINA 
 
 

1.  Approvare  la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

2. Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il  Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e 

dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 
 
 La spesa complessiva € 7.461,24 di cui € 5.639,64 per indennità di risultato,  1.342,23  per oneri 
previdenziali ed € 479,37 per irap, fa carico al corrente Bilancio – gestione competenza, come segue:      
 

p.c.f. 01.02.1.01.01.01.004 Cap. 2106 € 5.639,64 (Segreteria Generale - Retribuzione di risultato 

Segretario Generale - Art.42 CCNL 98/2001) Imp. n. 2019/852; 
 
p.c.f. 01.02.1.01.02.01.001 Cap. 2110 €  1.342,23 (Segreteria Generale - Contributi sociali effettivi 
a carico ente) Imp. n. 2019/853; 
 
p.c.f. 01.02.1.02.01.01.001 Cap.  2702  € 479,37 (Segreteria Generale - IRAP (Cap di rif. 2100) 
Imp. n. 2019/854. 
 
 

                     
                 IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 

                       F.to Dott. Eugenio Maria Alessi 



  

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole, Cap. 2106 – 

2110 – 2702 Bil. 2019 imp. n. 2019/852 – 2019/853 – 2019/854   

 

Effettuati altresì i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del/i  relativo/i  

mandato/i  di  pagamento. 

 

Caltanissetta, lì 03/12/2019 

 

  Il Funzionario 

             F.to Salvaggio    

 

       Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                    F.to Dott. E. Alessi              

                                                                                                          
 

 

 

 

 
            

       CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  

dal 10/12/2019 al 24/12/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL          SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………  ………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 


