
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

SETTORE I - INNOVAZIONE E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 58 del 15-06-2020
N.Reg. Gen. 553 del 15-06-2020 COPIA

Servizio/Ufficio proponente:SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: Erogazione della retribuzione di risultato al Segretario Generale Avv. Donato Cristiano
BOCCIA.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale del 02/03/2020 prot. n. 3666, con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Responsabile del 1° Settore dell’Ente “INNOVAZIONE ED AFFARI
GENERALI” fino al 31/12/2020;

VISTO il CCNL (contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) dei Segretari Comunali e Provinciali per il
quadriennio normativo 1998/2001 stipulato in data 16 maggio 2001;

VISTO in particolare l’art.42 del medesimo CCNL il quale disciplina l’attribuzione della retribuzione di
risultato, non superiore al 10% del proprio monte salari, correlata al raggiungimento degli obiettivi da
parte dei Segretari Comunali e Provinciali, con esclusione dell’incarico di funzione di direttore generale;

VISTI i nuovi Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il
quadriennio normativo 2006 – 2009 e per i bienni economici 2006 – 2007 e 2008-2009, firmati
rispettivamente  in data 14 dicembre 2010 e in data 1° marzo 2011 presso l’ARAN, secondo le allegate
Tabelle e rispettive decorrenze, recepiti con determinazione dirigenziale n. 84 del 12.4.2011;

VISTA la nota del 19/05/2020 Prot. 7508 con la quale il Sindaco ha trasmesso copia della scheda di
valutazione predisposta dal Nucleo di Valutazione del Comune di Lauria, relativamente alla valutazione
dell’attività svolta dal Segretario Generale, con invito, al Sindaco di Sarconi (PZ), di far tenere eventuali
controdeduzioni in merito alla condivisione della stessa, trattandosi di Segreteria Convenzionata a far
data dal 9/5/2018;

VISTA la nota del 21/05/2020 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7585, agli atti d’ufficio, del
sindaco del Comune di Sarconi (PZ), con la quale ha espresso condivisione nella valutazione
predisposta dal Sindaco di Lauria in merito all’attività svolta, dal Segretario Generale avv. Donato
Cristiano BOCCIA, nel corso dell’anno 2019;

RILEVATO che il Sindaco di Lauria, con il provvedimento prot. 8828 DEL 12/06/2020, ha attribuito
al Segretario Generale la retribuzione di risultato, per l’anno 2019, nella misura massima del 10% annuo
lordo del monte salari;

ATTESO che il monte salari del Segretario Generale risulta essere :

 per il periodo 01/01/2019 – 31/03/2019 è stato quello come di seguito riportato :
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Stipendio tabellare (comprensivo della indennità
integrativa Speciale) per 13 mensilità

 € 43.310,80

Retribuzione di posizione per 13 mensilità € 31.342,74
Indennità vacanza contrattuale (13 mensilità) € 262,08
Retribuzione Segreteria Convenzionata (13
mensilità)

€18.728,97

TOTALE € 93.644,59

per il periodo 01/04/2019 – 30/06/2019 a  seguito incremento di indennità di vacanza contrattuale è
stato quello di seguito riportato

Stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa
Speciale) per 13 mensilità

€ 43.310,80

Retribuzione di posizione per 13 mensilità € 31.342,74
Indennità vacanza contrattuale (13 mensilità) € 262,08
Indennità vacanza contrattuale 19/21(13 mensilità) € 181,87
Retribuzione Segreteria Convenzionata(13 mensilità) € 18.774,37

TOTALE € 93.871,86

per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 a  seguito variazione di indennità di vacanza contrattuale è
stato quello di seguito riportato

Stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa
Speciale) per 13  mensilità

43.310,80

Retribuzione di posizione per 13 mensilità 31.342,74
Indennità vacanza contrattuale (13 mensilità) 262,08
Indennità vacanza contrattuale 19/21(13 mensilità) 303,16
Retribuzione Segreteria Convenzionata (13 mensilità) 18.804,76

TOTALE 94.023,54

VISTO il decreto prot. 21388 del 7/5/2018 con il quale il Prefetto della provincia di Potenza ha
disposto la costituzione della segreteria convenzionata di Lauria, ente capofila, e Sarconi con
assegnazione dell’avv. Donato Cristiano Boccia, iscritto nell’albo regionale della Basilicata nella fascia B,
alla predetta segreteria convenzionata, in qualità di titolare, con attivazione dalla data di effettiva presa
di servizio del segretario titolare;

VISTO il Decreto sindacale prot. 8997 del 9/5/2018, del Sindaco di Lauria, con il quale nomina l’avv.
Donato Cristiano BOCCIA quale titolare dell’anzidetta Segreteria Convenzionata a far data dal
9/5/2018;

RILEVATO che in virtù della previsione di cui all'articolo 45 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro dei Segretari comunali e provinciali (C.C.N.L.) del 16/05/2001 al segretario titolare di segreteria
convenzionata compete una retribuzione mensile aggiuntiva corrispondente al 25% della retribuzione
complessiva di cui all’articolo 37, comma 1, lettere da a) ad e) in godimento, ovvero:
a) trattamento stipendiale;
b) indennità integrativa speciale;
c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
d) retribuzione di posizione;
e)maturato economico annuo, ove spettante;
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VISTA la convenzione siglata con il Comune di Sarconi in merito alla regolamentazione del rapporto di
lavoro facente capo all’avv. Donato Cristiano BOCCIA e al riparto delle spese con l'Amministrazione
comunale di Lauria;

CONSIDERATO che in virtù dell’art. 8 della suddetta convenzione il 16,67% della retribuzione
spettante al segretario generale avv. Donato Cristiano BOCCIA è a carico del Comune di Sarconi;

DATO ATTO che l'articolo 7 della Convenzione disciplinante i rapporti tra i Comuni di Lauria e
Sarconi in merito alla gestione della segretaria convenzionata dispone che il Comune di Lauria, sede
della convenzione, assume l’onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al segretario titolare
nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio
convenzionato;

CHE, pertanto, l’indennità di risultato deve essere determinata con riferimento ai prospetti sottostanti:

PERIODO 01/01/2019 -  31/03/2019

Stipendio tabellare (comprensivo della indennità
integrativa Speciale) per 13 mensilità

€ 43.310,80

Retribuzione di posizione per 13 mensilità € 31.342,74
Indennità vacanza contrattuale (13 mensilità) € 262,08

Retribuzione Segreteria Convenzionata (13
mensilità)

€ 18.728,97

TOTALE € 93.644,59

 Indennità di risultato del periodo €
2.309,04 (10% di 93.644,59 ) rapportato a
90 giorni

€ 2.309,04

 Lauria 83,33% € 1.924,12

 Sarconi 16,67% € 384,92

PERIODO 01/04/2019-  30/06/2019

Stipendio tabellare (comprensivo della indennità
integrativa Speciale) per 13 mensilità

€ 43.310,80

Retribuzione di posizione per 13 mensilità € 31.342,74
Indennità vacanza contrattuale (13 mensilità) € 262,08
Indennità vacanza contrattuale 19/21(13 mensilità) € 181,87
Retribuzione Segreteria Convenzionata(13
mensilità)

€ 18.774,37

TOTALE € 93.871,86

 Indennità di risultato del periodo €
2.340,04 (10% di 93.871,86 ) rapportato a
91 giorni

€ 2.340,36

 Lauria 83,33% € 1.950,22

 Sarconi 16,67% € 390,14

PERIODO 01/07/2019-  31/12/2019
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Stipendio tabellare (comprensivo della indennità
integrativa Speciale) per 13  mensilità

 €
43.310,80

 Retribuzione di posizione per 13 mensilità
 €

31.342,74

 Indennità vacanza contrattuale (13 mensilità)
 €

262,08

 Indennità vacanza contrattuale 19/21(13 mensilità)
 €

303,16

 Retribuzione Segreteria Convenzionata (13 mensilità)
 €

18.804,76

 TOTALE
 €

94.023,54

  Indennità di risultato del periodo € 4.739,82
(10% di 94.023,55 ) rapportato a 184 giorni

 €                                              4.739,82

  Lauria 83,33%  €                                                                     3.949,69

  Sarconi 16,67%  €                                                                        790,13

VISTA la determinazione di impegno n. 261 del 23/12/2019;

RITENUTO, pertanto, provvedere alla liquidazione della retribuzione di risultato spettante al
Segretario Generale per l’anno 2019;

VISTO l’art. 184 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000,n.267;

ATTESA la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto
2000,n.267;

D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in premessa:

di liquidare la complessiva spesa di € 12.421,94 per l’erogazione della retribuzione di risultato,1.
contributi ed Irap al Segretario Generale, Avv. Donato Cristiano BOCCIA, per l’anno 2019,
prelevando le somme dagli impegni come indicati nel prospetto che segue:

Descrizione Impegno n. Importo
Risultato 2019 191/2020 € 9.389,22
Contributi CPDEL 192/2020 € 2.234,64
IRAP 193/2020 € 798,08

TOTALE € 12.421,94
LAURIA 83,33% € 10.351,20
SARCONI 16,67% € 2.070,74

TOTALE GENERALE € 12.421,94
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2.  di stabilire che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Bilancio, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’articolo 151 – comma 4° -
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Rag.  Anna Golluscio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            - Num. Reg.

Lauria,
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Rag.  Anna Golluscio

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Rag.  Anna Golluscio*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39-1993
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