COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' DELLE C E R A M I C H E
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Determina n. IO /2020
Oggetto: Liquidazione retribuzione di risultato anno 2016 - Segretario Generale Dott.ssa Anna Angela
Testagrossa.
Premesso che:
- ai Segretari Comunali e Provinciali è attribuito un compenso annuale, correlato al conseguimento
degli obiettivi assegnati non superiore al 10% del proprio monte salari (art.42 del CCNL dei Segretari
Comunali e Provinciali del 16.05.2001);
con determinazione sindacale n.53 del 4.9.2012 la Dr.ssa Anna Angela Testagrossa, già titolare della
Segreteria del Comune di Tusa, è stata nominata titolare della Segreteria Generale del Comune di S.
Stefano di Camastra, assumendo servizio in data 5.9.2012;
con deliberazioni del Consiglio del Comune dì Tusa n.37 del 11.9.2012 e di questo Comune n.38 del
12.9.2012, entrambe dichiarate immediatamente esecutive, è stato disposto di procedere all'approvazione
dello schema di convenzione per gestire in forma associata il servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni
predetti, avvalendosi dell'opera professionale di un unico segretario;
in data 20.9.2012 è stata stipulata la convenzione definitiva per la gestione del servizio predetto
con scadenza 20.09.2017;
con determinazione sindacale n.64 del 28.9.2012 la Dr.ssa Anna Angela Testagrossa è stata
nominata titolare della segreteria convenzionata, quale sede di classe 2A, con decorrenza 01.10.2012 e con
scadenza al 30.09.2017;
- con deliberazione di C.C. n. 47 del 14.09.2017 è stata prorogata la convenzione per il servizio in forma
associata dell'Ufficio di Segretario Comunale tra i Comuni di S. Stefano di Camastra e Tusa fino al 30.9.2022,
dando atto che il Segretario titolare della convenzione di segreteria è la dott.ssa Anna Angela Testagrossa,
titolare del Comune di Santo Stefano di Camastra;
Vista la deliberazione di G.M. n.120 del 22.10.2013, con la quale sono stati determinati i criteri per la
valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale;
Vista la determina Sindacale n. 4 del 16.01.2020 con la quale il Sindaco di S.Stefano di Camastra ha valutato
nell'ammontare del 10% del monte salari annuo del Segretario Generale Dott.ssa Anna Angela Testagrossa
la retribuzione di risultato per le prestazioni rese dallo stesso presso questo Comune per l'anno 2016;
Ritenuto di provvedere in merito;
Vista la legge 127/97, così come recepita dalla L.R. n.23/98;
Vista la determina sindacale n.27 del 21.05.2019, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le
funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della legge 142/90 e s.m.L, così come recepito ed integrato dalla L.R.
23/98;
DETERMINA

1. Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono richiamati, liquidare e pagare al Segretario
Generale Dott.ssa Anna Angela Testagrossa, la complessiva somma di € 4.447,51, come specificato
nell'allegato prospetto.
2. Di imputare la superiore spesa come segue:
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Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 gg. ed al Tar competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente
che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali contro interessati, entro i suddetti termini
decorrenti dalla notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.
4. Pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
nella sezione Amministrazione trasparente - "provvedimenti dirigenziali" e Personale - "Incarichi
amministrativi di vertice".
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II Responsabile dell'P :ea Economico Finanziaria
Rag. Pi
azzeo

PROSPETTO CALCOLO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016
Segretario Generale Dott. Anna Angela Testagrossa

Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 la quota parte degli emolumenti dovuti al Segretario
Comunale ammonta ad € 44.475,13, così distinto:
stipendio
€ 19.989,65
posizione
€ 7.792,23
maggiorazione
€ 5.810,14
convenzione
13A mensilità

€ 7.524,21
€ 2.292,82

diritti di rogito 2015

€

Totale

€44.475,13

10%

€ 4.447,51

1.066,86

pertanto l'ammontare dell'indennità dì risultato è di € 4.447,51

