COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio PERSONALE E VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 7 del 29/01/2021
Oggetto: INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DR. MARIOSANTE
TRAMONTANA. LIQUIDAZIONE ANNO 2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Mariosante Tramontana
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 15/03/2021 al 30/03/2021 al n. 268 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 n.________ in data _____________
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
15/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i quali
sono state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali;
Visto il decreto sindacale n. 02/2021, prot. 89 del 07/01/2021 di incarico di responsabile del
settore amministrativo, personale e vigilanza e tecnico-manutentivo;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26/07/2019, con la quale si costituisce, tra i
Comuni di Bolsena (comune capofila), Marta, Cellere, Onano e Gradoli, una convenzione per la
gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;
Premesso:
- che l’art. 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali 1998/2001
prevede una indennità di risultato correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati e
tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di
Direttore Generale;
- che tale compenso può raggiungere un importo non superiore al 10% del monte salari del
Segretario nell’anno di riferimento nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della
capacità di spesa dell’Ente;
- che il monte salari del Segretario Comunale Dott. Tramontana Mariosante, incaricato dal
01.01.2014 della Segreteria convenzionata tra i Comuni di: Valentano, Marta, Farnese,
Onano, Latera e Gradoli fino al 31/05/2018, dei comuni di Marta, Farnese, Onano, Latera,
Proceno e Gradoli dal 01/06/2018 al 31/08/2019 e tra i Comuni di Bolsena (comune
capofila), Marta, Cellere, Onano e Gradoli dal 01/09/2019, è di € 71.754,60;
Vista la delibera della G.M. n. 31 del 13/2/2017 con la quale si approvava il sistema di
misurazione e valutazione delle performance (D.Lgs. n.150/2009) tra cui il Segretario comunale;
Vista la delibera G.M. 01 del 11/01/2020 di individuazione degli obiettivi;
Vista la scheda di valutazione circa gli obiettivi assegnati e raggiunti dal Segretario Comunale
nell’anno 2020;
Visto il decreto sindacale n. 05/2021, prot. 623 del 28/01/2021, con il quale si attribuisce al
Segretario Comunale dott. Mariosante Tramontana, quale quota parte della retribuzione di
risultato per l’anno 2020, la somma di € 598,00, al lordo delle ritenute di legge, con imputazione
all’intervento 10120503/1 RR.PP. del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 in corso di
formazione, demandando al competente ufficio dell’Ente l’adozione degli atti di gestione
conseguenti, ivi incluso l’impegno e la liquidazione di spesa del quantum dovuto;
Ritenuto opportuno liquidare una indennità di risultato pari al 10% del monte salari per un
importo complessivo di € 7.175,46, arrotondato ad € 7.175,00, da dividere tra i comuni facenti
parte del consorzio, ognuno per la parte e quota di loro competenza, imputando l’importo di €
598,00 all’intervento 10120503/1 RR.PP. del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 in
corso di formazione;

DETERMINA
1) di liquidare, per i motivi meglio specificati in narrativa, al Dott. Mariosante Tramontana,
titolare del consorzio di Segreteria tra i Comuni di Bolsena, Marta, Cellere, Onano e Gradoli,
una indennità di risultato relativa all’anno 2020 pari al 10% del monte salari, per un importo
in quota parte di € 598,00 (pari ad 1/12 di € 7.175,00);
2) di imputare la spesa di € 598,00 all’intervento 10120503/1 RR.PP. del bilancio di previsione
pluriennale 2021-2023 in corso di formazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

