COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO N. 17
Prot. N. 7420 Cat. 2 Cl. 9

Lierna, lì 19/12/2015

OGGETTO: INDENNITA’ DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA BONGINI – ANNO 2014
IL SINDACO
Visto l’art. 42 “Retribuzione di risultato” del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro dei Segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998/2001 e per
il biennio economico 1998/1999, in base al quale:
1. “Ai Segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale,
denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi
assegnati e tendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad
eccezione dell’incarico di funzione di Direttore generale.
2. 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.
3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa
retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti,
la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativo alla definizione di
meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.”;
Visto l’art. 97 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale individua le funzioni del Segretario
comunale;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35/2015, avente ad oggetto
“Modalità di corresponsione della retribuzione di risultato al Segretario comunale”;
Vista la scheda di valutazione dei risultati del Segretario comunale Dott. Andrea
Bongini per l’anno 2014, allegata al presente Decreto quale sua parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che la retribuzione di risultato a carico del Comune di Lierna per l’anno
2014 ammonta, ad € 532,90.= (periodo 1° ottobre – 31 dicembre),
DECRETA

1) di approvare la scheda di valutazione dei risultati del Segretario comunale Dott. Andrea
Bongini per l’anno 2014, allegata al presente Decreto quale sua parte integrante e
sostanziale;
2) di erogare al Segretario comunale Dott. Andrea Bongini una indennità di risultato per
l’anno 2014 pari al 10% del monte salari riferibile al Comune di Lierna, corrispondente ad
€ 532,90.= (periodo 1° ottobre – 31 dicembre);
3) di dare atto che la retribuzione di risultato di cui al punto 2) verrà anticipata al Dott.
Andrea Bongini dal Comune di Casargo, che provvederà successivamente al recupero della
stessa dal Comune di Lierna.

IL SINDACO
Edoardo Zucchi

