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Proposta di determinazione nr.114  
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO ANNO 2018 AI SEGRETARI GENERALI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

VISTO l’art. 106, comma 3bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – convertito con modificazioni dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77 – il quale ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; pertanto è 

automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio 2021, ai sensi dell’art. 163 c. 3 del 

T.U.E.L., D.lgs n. 267/2000 e sino al termine si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 

dell’art.  163, del già citato D.lgs n. 267/2000; 

  
VISTA la deliberazione  C.C. n. 6 del 10/08/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 e relativi allegati; 

VISTA la deliberazione  C.C. n. 20 del  30/11/2020 con la quale è stato approvato il bilancio consolidato 

anno 2019; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 273 del 12/09/2016, così come modificata dalle deliberazioni di G.C. 

n. 279 del 15/09/2016, n. 380 del 20/12/2016, n. 333 del 22/12/2017, n. 140 del 25/10/2018 e n. 41 del 

20/02/2020, di approvazione della nuova struttura macro organizzativa del Comune di Anagni; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 30 del 30/12/2020, con il quale sono state conferite le titolarità di 

Posizione Organizzativa ai Responsabili dei Servizi; 

RICHIAMATO il D.lgs. 118/2011 relativamente al Principio applicato della competenza 

finanziaria potenziata; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente T.U. Sugli Enti Locali di cui al D.lgs. 267/2000; 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

 

 

 

 

PREMESSO che: 

o in data 16/05/2001 è stato sottoscritto il CCNL dei Segretari comunali e provinciali per 

la parte giuridica ed economica; 

o in data 1/03/2011 è stato sottoscritto il CCNL dei Segretari comunali e provinciali per il 

biennio economico 2008-2009; 
o in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il vigente CCNL relativo al personale dell'area 

delle Funzioni Locali, triennio 2016-2018; 



 

RICHIAMATO l’art. 42 del suddetto CCNL 16/05/2001, che regola l’attribuzione ai Segretari 

comunali e provinciali della retribuzione di risultato, correlata al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti; 

 
VISTO il comma 2 del richiamato art. 42, il quale dispone che “Gli Enti del comparto destinano a 

tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del 

monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse 

disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa”; 

 
VISTO l’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce le funzioni dei Segretari comunali e 

provinciali; 

 
VISTI, altresì, in materia di funzioni del Segretario comunale: 

o l’art. 96 dello Statuto comunale; 

o l’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

RICHIAMATI: 

o il Decreto del Commissario Prefettizio n. 3 del 12/12/2013 di nomina del Segretario 

comunale D.ssa Marina Saccoccia; 

o il Decreto del Sindaco n. 21 del 6/07/2015, che ha riconosciuto alla D.ssa Marina 

Saccoccia, la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 50%, ai 

sensi dell'art. 41, comma 4, CCNL 16/05/2001, con decorrenza 1/06/2015; 
o il Decreto del Sindaco, prot. n. 27343 del 14/09/2018, con il quale il Dott. Alberto vinci 

è stato nominato Segretario Generale del Comune di Anagni, in servizio dalla medesima 

data, con inquadramento nella fascia professionale "A"; 
o il Decreto del Sindaco n. 3 del 5/02/2019, con il quale è stata riconosciuta al Segretario 

Generale Dott. Alberto Vinci, la maggiorazione della retribuzione di posizione, ai sensi 

di quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del CCNL del 16/05/2001, nella misura del 

50% della medesima retribuzione di posizione, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 

del contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali e 

Provinciali del 22/12/2003; 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2016, con cui sono state 
individuate le fasi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione, nonché stabilite le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo 

esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio dell’Ente; 

 
VISTO, in particolare, l’art. 15 del suddetto Regolamento, il quale dispone che “Le funzioni di 

valutazione delle prestazioni del Segretario Generale ai fini della corresponsione della retribuzione 

di risultato sono svolte dal Sindaco su proposta del Nucleo di Valutazione, sulla base dei criteri 

stabiliti dal Contratto Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali”; 

 
DATO ATTO che con la richiamata deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2016 è stato istituito in 

questo Comune il Nucleo di Valutazione (NdV), in sostituzione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV), per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio del sistema complessivo della 

valutazione e della trasparenza; 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 12/09/2016, con il quale sono stati nominati i componenti 

del Nucleo di Valutazione del Comune di Anagni; 

 

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione ha effettuato la valutazione della performance dei 

due Segretari Generali che si sono avvicendati nel corso del 2018, ossia la Dott.ssa Marina 

Saccoccia e il Dott. Alberto Vinci, come da verbale del 19/06/2019; 



 

 

PRESO ATTO che, all’esito della valutazione, il Nucleo di Valutazione ha proposto l'attribuzione 

ai suddetti Segretari Generali dell'indennità di risultato nella misura massima, poiché "...emerge un 

livello ottimale di esercizio dell'attività loro affidate" così come riportato nel predetto verbale del 

19/06/2019; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 242 del 20/08/2019 con la quale si è preso atto delle valutazioni 

dei proposte dal Nucleo di Valutazione relativamente all'anno 2018; 

 

VISTI gli artt. 147, 147 bis, 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e l’art. 4, comma 4, del 

vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 

10.01.2013;  
 

VISTI:  
- l’art. 191 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

- l’art. 107, del D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 

267/2000 e art. 20, comma 3, del vigente regolamento di contabilità; 

 

 

DETERMINA 
  

 Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui s’intende integralmente trascritto: 

 

1) di liquidare al Segretario Generale D.ssa Marina Saccoccia la retribuzione di risultato di cui 

all'art. 42 del CCNL del 16/05/2001 relativa all'anno 2018 per il periodo di competenza, ossia 

fino al 30/06/2018, per un importo pari a complessivi € 4.819,17 lordi, come dettagliato 

nell'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di liquidare, altresì, agli eredi del Segretario Generale Dott. Alberto vinci la retribuzione di 

risultato di cui all'art. 42 del CCNL del 16/05/2001 relativa all'anno 2018 per il periodo di 

competenza, ossia dal 14/09/2018, per un importo pari a complessivi € 1.970,22 lordi, come 

dettagliato nel medesimo allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

3) di dare atto che la relativa spesa trova disponibilità sul capitolo di Bilancio n. 101201011 ai 

corrispettivi esercizi finanziari; 

4) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti; 

5) di attestare la  regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai 

sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del 

10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento 

comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 

10.01.2013; 

6) si dà atto che sono stati assolti gli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 

6bis della Legge n. 241/1990 come aggiunto dalla Legge 190/2012 per cui sul presente 

provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del 

procedimento, né in capo al Responsabile del Servizio che sottoscrive il presente atto. 

 
Anagni,  21/01/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Dott.ssa Maria Antonietta Salvatori 



 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., introdotto 

dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, come convertito con la L. n. 213/2012, e dell’art. 4, comma 4, del vigente 

Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 10.01.2013,  

parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
 

Anagni, 21/01/2021 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Maria Antonietta Salvatori 
 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005.
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Determinazione n. 65 del 21/01/2021 

 

 

  

  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

  

La presente determinazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 32 comma 1, della legge 69/2009 

all’Albo Pretorio virtuale on line in data odierna 01/02/2021 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 Anagni, lì 01/02/2021 

  

                    IL RESPONSABILE  

 

         Maria Antonietta Salvatori 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A, alla determinazione di liquidazione della retribuzione di risultato ai Segretari Generali, anno 2018

Stipendio base 19.989,60€    

Retribuzione di posizione  7.192,80€      

Maggiorazione retribuz. posiz. 50% 3.596,40€      

I.V.C. 120,96€         

Tredicesima 2.574,99€      

Retribuz. risultato 2016-2017 (liquidata a set 2018) 14.716,96€    

TOT 48.191,71€    

da liquidare

Retribuzione complessiva anno 2018:                         

1/01/2018 - 30/06/2018
48.191,71€    

Retribuzione di risultato 10% 

anno 2018
4.819,17€          

Stipendio base 11.882,74€    

RIA 255,48€         

Retribuzione di posizione  5.976,06€      

I.V.C. 71,90€           

Tredicesima 1.516,00€      

TOT 19.702,18€    

da liquidare

Retribuzione complessiva anno 2018:                       

14/09/2018 - 31/12/2018
19.702,18€    

Retribuzione di risultato 10% 

anno 2018
1.970,22€          

SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARINA SACCOCCIA, TITOLARE DALL'1/01/2018  AL 30/06/2018

SEGRETARIO GENERALE DOTT. ALBERTO VINCI, TITOLARE DAL 14/09/2018 AL 25/07/2019


