
 

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

Provincia di Verona 
 

(ORIGINALE) 

 

 

 

Settore Affari Generali\\Ufficio Personale 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E   N.  246  DEL  10/05/2019 
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione al dott. Spagnuolo Massimiliano della retribuzione di risultato 

per l'anno 2018. 

 

 
 

 

 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,comma 7,  del D.Lgs 

267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

          Allegrini Cristina 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  

 

Premesso : 

- che l’art. 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali 

1998/2001 prevede l’attribuzione, ai segretari comunali e provinciali, di un compenso annuale, 

denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati, tenendo conto 

del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore 

Generale; 

- che il comma 2° del succitato art. 42 prevede che gli Enti del comparto destinino a tale compenso, con 

risorse aggiuntive a loro carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun 

segretario nell’anno di riferimento, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di 

spesa dell’Ente; 

- che la nozione di “monte salari” ha carattere generale nel settore pubblico e sotto il profilo applicativo 

ricomprende tutte le somme corrisposte al personale nell’anno di riferimento, sia quelle corrisposte a 

titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli 

oneri accessori a carico delle amministrazioni e con la sola esclusione degli emolumenti aventi carattere 

indennitario, risarcitorio o rimborso spese; 

- che l’ARAN, con risposta pubblicata sul relativo sito in data 11.08.2003, riferita al quesito SGR.22 

pervenuta alla stessa Agenzia, aveva precisato che, ai fini della determinazione della retribuzione di 

risultato del segretario, il “monte salari” non può non ricomprendere tutte le voci retributive che 

compongono la retribuzione dello stesso, in conformità agli artt. 42 e 43 del CCNL 1998/2001, 

comprendendo, in particolare, anche la voce “diritti di segreteria”;     

- che, ai sensi del comma 3° dell’art. 42, la retribuzione di risultato viene erogata previa valutazione del 

segretario comunale, mediante un monitoraggio del rendimento e dei risultati conseguiti;  
 

Preso atto che, a partire dall’anno 2001, è stato attivato il Nucleo di valutazione in conformità a quanto 

previsto dal CCNL Comparto Regioni/Autonomie Locali 1998/2001; 

Visto il decreto sindacale prot. n. 1345 del 28.01.2015 con il quale il Sindaco Zorzi Roberto Albino  

ha proceduto alla nomina dell’Avv. Maurizio Lucca quale componente unico del Nucleo di valutazione a 

decorrere dal mese di gennaio 2015, in conformità all’art. 59 del nuovo Regolamento di Organizzazione; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 09/05/2019 avente ad oggetto “Ciclo delle Performance anno 

2017 – presa d’atto esiti della valutazioni”, con la quale vengono approvati “gli esiti della validazione, come risultanti 

dai verbali del 12 aprile 2019 e 7 maggio 2019, redatti dal Nucleo di Valutazione, nel quale si attesta che per l’anno 

2018 la performance complessiva di ogni settore comunale singolarmente considerato è positiva e la performance 

individuale, tenuto conto delle valutazioni effettuate, ha raggiunto i target attesi; pertanto, si può sostenere che tale 

risultato positivo corrisponde, con le dovute precisazioni delle premesse redazionali ed istruttorie in sede di 

recepimento del D.lgs. n. 150/2009, alla validazione positiva della Relazione della performance 2018”; 

 

Preso atto della pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sez. Performance del verbale del 

Nucleo di Valutazione 12 aprile 2019 suddetto; 

Vista la scheda per la valutazione del risultato del Segretario Comunale Dott. Spagnuolo 

Massimiliano, compilata dal Sindaco Zorzi Roberto Albino e dal Nucleo di Valutazione e allegata al Verbale 

del 12 aprile 2019, relativa all’anno 2018 conservata agli atti d’ufficio, dalla quale risulta che il Dott. 

Spagnuolo Massimiliano ha riportato la valutazione complessiva con il punteggio finale di 461 punti; 

Preso atto che ai sensi del nuovo sistema di valutazione del Segretario Comunale, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 24/04/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, 

esecutiva, il punteggio di 461 rientra nella fascia in cui è prevista l’erogazione al Segretario Comunale della 

retribuzione di risultato nella misura massima del 10% del monte salari dell’anno di riferimento;  

Preso atto: 



- Che in data 21/09/2019, con deliberazione adottate dai Comuni di Bussolengo e di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, rispettivamente n. 47 del 01/10/2018 e n. 30 del 25/09/2019, è 

stata approvato lo scioglimento anticipato della convenzione per il servizio di segreteria 

comunale convenzionata fra i Comuni di Bussolengo e Sant’Ambrogio di Valpolicella, 

sottoscritta in data 22.09.2014 dai Sindaci dei rispettivi Comuni; 

- Che in data 19/10/2018 rep. 857/2018 ATTI PRIVATI è stata sottoscritta la convenzione per il 

servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Lazise e sant’Ambrogio di Valpolicella; 

- Che in data 06/11/2018 prot. 18806/2018, con decreto del Sindaco è stato individuato il dott. 

Spagnuolo Massimiliano, quale segretario comunale titolare della sede di segreteria 

convenzionata tra i Comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella e Lazise; 

Vista la nota dalla prefettura - ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Sezione regionale del 

Veneto - pervenuta in data 20/11/2018 prot. 19513/2018, con la quale ha preso atto della costituzione della 

segreteria convenzionata tra i Comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella e di Lazise ed ha provveduto 

all’assegnazione del Segretario Comunale titolare nella stessa persona del dott. Spagnuolo Massimiliano; 

Vista il decreto sindacale del 20/11/2018 prot. 19605/2018 con la quale è stato nominato quale 

segretario comunale titolare della sede di segreteria sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella e Lazise; 

Vista la nota del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, datata 20/11/2018, prot. 19608/2018, 

con la quale ha certificato l’assunzione in servizio del dott. Spagnuolo Massimiliano in data 20/11/2018; 

Preso atto, pertanto, che dal 20 novembre 2018 il dott. Spagnuolo Massimiliano risulta titolare della 

Segretaria Convenzionata tra i Comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella e Lazise, i quali, ai sensi dell’art. 7, 

partecipano al riparto delle spese per il trattamento economico del Segretario Comunale sulla base delle 

seguenti percentuali: 50% a carico del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella e del 50% a carico del 

Comune di Lazise; 

Accertato che, sulla base di quanto sopra esposto per l’anno 2018 il monte salari del Segretario 

Comunale Dott. Spagnuolo Massimiliano,  

   EMOLUMENTI Anno 2018 

Voci stipendiali di fascia (compresa 

tredicesima) 

€         46.453,12 

                                                  TOTALE €         46.453,12 

                    RETRIBUZ. RISULTATO 10%                                       €           4.645,31 

 

 Ritenuto attribuire al Segretario  Comunale dott. Spagnuolo Massimiliano  la retribuzione di risultato 

anno 2018 nella misura del 10% del monte salari dell’anno di riferimento pari a complessivi   €  4.645,31.=   

   

 Ritenuto pertanto impegnare la somma di Euro 4.645,31 al capitolo 22100 “Indennità di Risultato al 

Segretario Comunale” del bilancio di previsione esercizio 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

 Visto il vigente Regolamento Comunale di organizzazione; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/12/2018, con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2019/2021 e D.U.P.  (Documento Unico di Programmazione) 2019/2021; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale, n. 1 del 11/01/2019, con cui è stato  approvato il P.E.G. 

2019; 
 

 Visto il decreto sindacale prot. 8832 del 04/07/2014 con il quale il Dott. Luca PINALI  è stato 

nominato Responsabile del Settore Affari Generali; 

 

D E T E R M I N A 
 



1. di impegnare la somma di euro 4.645,31 al capitolo 22100 “Indennità di Risultato al Segretario 

Comunale” del bilancio di previsione esercizio 2019 che presenta la necessaria disponibilità, quale 

indennità di risultato da liquidare al dott. Spagnuolo Massimiliano per l’anno 2018; 

2. di liquidare, come in premessa specificato, al Segretario Comunale dott. Spagnuolo Massimiliano la 

retribuzione di risultato anno 2018 nella misura del 10% del monte salari dell’anno di riferimento pari a 

complessivi   €  4.645,31.=; 

3. di dare atto che i Comuni di Bussolengo e di Lazise provvederanno ad erogare la quota di retribuzione di 

risultato di propria competenza direttamente, entro l’importo del relativo 10% del monte salari e sulla 

base della loro quota percentuale prevista dalle convenzioni;    

4. di provvedere alla liquidazione della somma spettante al Segretario Comunale dott. Spagnuolo 

Massimiliano contestualmente con gli stipendi del mese di giugno 2019; 

6. dare atto che la presente determina: 

 è esecutiva dal momento della sottoscrizione da parte del responsabile dell’Ufficio Finanziario; 

 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 

 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Pinali Luca 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 

 

 


