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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO CHE:  

 con Deliberazione   del Consiglio Comunale,  n. 14 del 17/05/2021,  è stato approvato il DUP  

2021/2023 e relativi allegati;  

 con Deliberazione del Consiglio Comunale,  n. 15 del 17/05/2021è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2021/2023; 

 con Deliberazione di G.C. n. 175 del 03.09.2020  è stato approvato il PEG 2020-2022; 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 273 del 12/09/2016, così come modificata dalla Deliberazione di 

G.C.  n. 279 del 15/09/2016, dalla deliberazione di G.C. n. 333 del 22/12/2017, dalla deliberazione 

di G.C. n.140 del 25/10/2018 e dalla Deliberazione di G. C. 30 del 22/02/2021, di approvazione della 

nuova struttura macro organizzativa del Comune di Anagni; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 18/02/2021, di nomina dei 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 provvedimento della Prefettura U.T.G. di Roma - Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali n. 124/2019, prot. n. 346786 del 17/09/2019, con il quale è stato nominato 

Segretario titolare di questo Comune, nella fascia professionale "B", il Dott. Stefano 

Schirmenti a decorrere dal 19/09/2019; 

o la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30/09/2019 con la quale è stata 

approvata la costituzione del Servizio di Segreteria in forma associata tra i comuni di 

Anagni e Prossedi; 

o la Convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria comunale 

stipulata in data 30/09/2019 dai Comuni di Anagni e Prossedi; 

o il Decreto del Sindaco n. 19 dell'1/10/2019 con il quale il Dott. Stefano Schirmenti è stato 

nominato titolare della Segreteria convenzionata tra Anagni e Prossedi; 

o il Decreto del Sindaco n. 20 dell'1/10/2019 con il quale è stata riconosciuta al Segretario 

Generale Dott. Stefano Schirmenti, 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; 

 

 

 

CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 23 del 30/01/2020 è stato approvato il nuovo 

“Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, ed 

aggiornato con deliberazione di G.C. n. 13 del 28/01/2021, che sostituisce integralmente quello 

precedentemente approvato con deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2016; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 11 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

aggiornato con la suddetta deliberazione di G.C. n. 13 del 28/01/2021; 

 

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. 28 del 30/12/2019, con il quale sono stati nominati gli attuali 

componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Anagni; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 33 del 12/10/2021 con il quale viene fissata l'indennità di risultato 

per l'anno 2020 del Segretario Generale Dott. Stefano Schirmenti, nella misura massima del 10% del 

monte salari annuo lordo dello stesso Segretario, nell'anno di riferimento, per la quota parte gravante 

sul Comune di Anagni, secondo quanto previsto nella suddetta Convenzione di Segreteria;  

 

 



 

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: 

 

 di liquidare al Segretario Generale Dott. Stefano Schirmenti la retribuzione di risultato di cui 

all'art. 42 del CCNL del 16/05/2001 relativa all'anno 2020, per un importo pari a complessivi € 

8.467,08 lordi, come dettagliato nell'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

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

corrispettivi esercizi finanziari; 

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

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Anagni, 

Sezione “Amministrazione trasparente”; 

 di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

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

 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; 

 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,  14/10/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, SCOLASTICHE E 

PROMOZIONALI  

Dott.ssa Natalina Pofi 

 

 

 

 
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.

POFI NATALINA;1;19938403289927237101850830103419794467
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Determinazione n. 1327 del 14/10/2021 

 

 

  

  

 

 

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 15/10/2021 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 Anagni, lì 15/10/2021 

  

                    IL RESPONSABILE  

 

         Natalina Pofi 
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ALLEGATO A, alla determinazione di liquidazione della retribuzione di risultato anno 2020, al Segretario Generale Dott. Stefano 

Schirmenti

Stipendio base 39.979,32€      

Retribuzione di posizione  16.783,20€      

Maggiorazione retribuz. posiz. 50% 8.991,00€        

I.V.C. 279,84€            

Convenzione 25% 11.263,56€      

Diritti di rogito 14.114,18€      

Tredicesima 4.193,66€        

Comune di Prossedi (Risultato + Diritti di rogito) 6.004,31€        

TOT 101.609,07€    

Retribuzione complessiva anno 2020:                            101.609,07€    da liquidare

Percentuale ore lavorative: 83,33% 84.670,84€      
Retribuzione di risultato 10% 

anno 2020
8.467,08€            

SEGRETARIO GENERALE DOTT. STEFANO SCHIRMENTI, SEGRETERIA CONVENZIONATA, MONTE SALARI ANNO 2020


