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ESTRATTO DETERMINAZIONE  SINDACALE   N.   36   DEL  05.11.2018 

 

Oggetto : FISSAZIONE CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER L'ANNO 2018 AL SEGRETARIO 
COMUNALE DR. GAETANI LISEO SALVATORE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO DI 
CUI ALL'ART. 42 DEL C.C.N.L. DEL 16.05.2001. 

 

 IL SINDACO   

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.10/1991 e successive 

modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

2-di dare atto, di conseguenza, che al dott. Gaetani Liseo Salvatore sarà corrisposta l’indennità di 

risultato nella misura massima del 10 per cento annuo lordo del monte salari dello stesso segretario 

dell’anno di riferimento, come prevista dall’art. 42 del richiamato CCNL, evidenziando che, in base 

all'orientamento applicativo ARAN SEG 025, l'importo effettivo da liquidare sarà rapportato in 

proporzione alla quota di ripartizione delle spese del servizio di segreteria comunale; 

3-di fissare, per l'anno 2018, i criteri per la valutazione delle prestazioni ai fini della liquidazione 

dell’indennità di risultato al Segretario generale, ex art. 42 del CCNL, del 16 maggio 2001, in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi, con la metodologia meglio individuata nella premessa 

del presente provvedimento e secondo il riscontro della scheda, che in allegato alla presente sotto la 

lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

4-di dare mandato al Responsabile dell’area finanziaria di provvedere all’assunzione dell’impegno 

spesa relativamente all’indennità da corrispondere al Segretario; 
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5-di dare atto, altresì, che il provvedimento di liquidazione sarà corrisposto dal Sindaco, con 

successivo provvedimento, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, previa verifica del 

raggiungimento degli obiettivi assegnati in premessa. 

  

 

IL SINDACO 

Ing. Felice GUGLIELMO 

 


