
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 252 del 31/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO 
GENERALE DOTT. VITO VITTORIO SCALOGNA.
DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

Il Redattore: D'Antiochia Maurizia 

Premesso che:
- con deliberazione di  C.C.  n.  28 del  26.09.2018 è stato approvato il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15.10.2018 è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001, del 07.03.2008, del 
14.12.2010;

 
VISTO in ordine di tempo l'ultimo Contratto Collettivo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del  

01/03/2011, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e  bienno economico  2008 -2009;
 
VISTO,  in  particolare,  l’art.  42 del  citato CCNL del  16/05/2001 che disciplina l’attribuzione ai  segretari 

comunali dell’istituto del compenso annuale, denominato “retribuzione di risultato”; 

RILEVATO che detto istituto  è  correlato  al  conseguimento  degli  obiettivi  assegnati  e  tenendo conto  del 
complesso  degli  incarichi  aggiuntivi  conferiti  al  Segretario  Generale  dell’Ente,  ad  eccezione  dell’incarico  di 
funzione di Direttore Generale; 

 
VISTA la  determinazione sindacale n. 25 del 04.05.2017 con la quale sono stati determinati gli obiettivi 2017 

al predetto Segretario Generale ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato come sopra disciplinata; 
 
VISTA  l’allegata relazione prot. 66215 del 06.06.2018 con la quale il dott. Vito Vittorio Scalogna chiede la 

liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 2017, in calce alla quale il Sindaco ha espresso la propria 
autorizzazione;

 
RILEVATO che per il periodo di cui trattasi sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati;   
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VISTO  l’art.  20-Ter  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  nel  testo  vigente,  che  

individua  le  voci  retributive  del  trattamento  economico  accessorio  soggette  a  decurtazione  per  assenze  dal  
servizio per malattia; 

 
VISTO, in particolare, il comma 3 della predetta disposizione regolamentare che, con rinvio alla “Tabella 

B” del medesimo art. 20-Ter, disciplina l’erogazione dei compensi e delle indennità previste dalla contrattazione 
nazionale anche nei casi di assenza dal servizio per malattia, tra cui la retribuzione di risultato del Segretario 
Generale;   

 
RITENUTO  di  valutare  positivamente  l’apporto  individuale  del  Segretario  Generale  ai  fini  del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, non incidendo l’assenza sui risultati conseguiti in relazione all’attività di 
servizio svolta; 

 
RITENUTO  pertanto,  trovando  applicazione  il  predetto  comma  3  dell’art.  20-Ter  del  sopra  citato 

Regolamento di  Organizzazione degli  Uffici  e  dei  Servizi,  di  procedere alla liquidazione della retribuzione di  
risultato nei confronti del dott. Vito Vittorio Scalogna in coerenza con le funzioni di Segretario Generale di questo  
Ente  previste  dalla  legge,  dallo  Statuto  e  dai  Regolamenti  dell’Ente,  svolte  per  il  periodo  01.01.2017  – 
31.12.2017;  

 
RITENUTO di  conseguenza,  che  sussistono  le  condizioni  oggettive  e  soggettive  affinchè  si  possa 

procedere all’attribuzione al dott. Scalogna, per il periodo sopra citato, della retribuzione di risultato nella misura 
del 10% del monte salari allo stesso spettante secondo quanto previsto dall’art. 42 del citato CCNL 16/05/2001;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 2000;
 

CONSIDERATO che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei 
Dirigenti,  indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si  
rinvia; 

VISTO l’art.  65  del  predetto  Regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  delle 
determinazioni dirigenziali;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
 
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

D E T E R M I N A

1.     Di attribuire e liquidare al dott. Vito Vittorio Scalogna, per il periodo 01.01.2017 al 31.12.2017, per le 
motivazioni di cui in premessa, la retribuzione di risultato prevista dall’art. 42 del CCNL 16/05/2001,  
nella misura del 10% del monte salari allo stesso spettante;

2. Di imputare la spesa complessiva di € 15.534,06 come di seguito indicato : 

€ 11.636,00 per retribuzione al cap. 1013,2 codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002 imp. 1980/2017;
€ 2.909,00 per oneri riflessi al cap. 13861 Codice bilancio 01.11-1.01.01.01.04 imp. 1981/2017;
€ 989,06  per IRAP al cap. 2175,5 codice bilancio 01.11-1.02.01.01.001 imp. 1982/2017;      
di  dare  atto  che  il  sottoscritto  ha  verificato  che  il  programma  dei  pagamenti  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art.187, co.8 D.Lgs. 267/00 

 

Ragusa,  04/01/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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