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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 AL 
SEGRETARIO GENERALE D.SSA ELENA INSERRA. PROVVEDIMENTI.  

 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
PERSONALE CED PROGETTI INNOVATIVI 

 
 

 
Vista e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 65 dell’11/9/2013 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2013 e quello triennale 2013-2015 e la relativa 
Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
Vista e richiamata la deliberazione di GM N. 262 del 25/10/2013 con la quale è stato 
approvato il peg 2013 ; 
 
Vista e richiamata la D.C.C. n. 22 del 28 maggio 2012 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2012 e triennale 2012/2014 e la relativa Relazione Previsionale e 
Programmatica e successive variazioni; 
 
Vista e richiamata la deliberazione di GM N. 176 del 3/7/2012 con la quale è stato approvato 
il piano esecutivo di gestione esercizio 2012 e le successive variazioni ; 
 
Preso atto che non risulta violata la disposizione dell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 
convertito nella legge n. 122/2010, per la quale  “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 
dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente  al trattamento 
accessorio del personale, ......., non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed 
è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio”. 
 
Dato atto che il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno nell’esercizio 2012, non versa 
in condizione di dissesto finanziario o deficit strutturale e che presenta idonea capacità di 
spesa per far fronte all’attribuzione del predetto istituto contrattuale; 
 
Visto e richiamato il Decreto Sindacale n. 560 del 13/11/2009 di nomina a Segretario 
Generale della D.ssa Inserra Elena presso il Comune di Sorrento; 
 
Visti e richiamati i CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001, del 07/03/2008, 
del  13/10/2010 e del 01/03/2011; 
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Visto e richiamato l’art. 42 del CCNL dei Segretari Provinciali e Comunali del 16/05/2001 che 
ha introdotto l’indennità di risultato; 
 
Rilevato che il comma 2 del citato art. 42 stabilisce che gli Enti di Comparto destinano 
all’indennità di risultato, con risorse aggiuntive a loro carico, un importo non superiore al 10% 
del monte salari dell’anno di riferimento; 
 
Avuto riguardo all’organizzazione scaturita dalle D.G.M. n. 166 del 27/10/2010 ed in 
particolare dalla DGM N. 228 del 27/10/2011; 
 
Visto il decreto sindacale N.473 del 31/10/2011 in merito ai servizi ed agli incarichi attribuiti al 
Segretario Generale in corrispondenza alla organizzazione; 
 
Vista la comunicazione mail del 5 novembre 2013 del responsabile dell’Ufficio di Controllo di 
gestione, Dr.ssa Tiziana Clementi  con la quale è stato trasmesso allo scrivente il decreto 
sindacale N.299/2013 per gli adempimenti conseguenti per l’erogazione della retribuzione di 
risultato al Segretario Generale; 
 
Considerato che il Sindaco, con tale decreto N.299/2003, ha ritenuto ferma per il 2012 la 
fissazione della misura percentuale massima stabilita per la retribuzione di risultato per il 
2011 ( 10 % ) mediante il decreto N.473 del 31/10/2011 ; 
 
Visto e richiamato il decreto sindacale n. 299 del 31/10/2013 in ordine alle funzioni svolte dal 
Segretario Generale e la fissazione della misura per la retribuzione di risultato da erogare per 
detto esercizio; 
 
Considerato che nel predetto decreto, cui qui si rinvia, il Sindaco ha anche riscontrato lo 
svolgimento delle funzioni conferite e il conseguimento dei risultati attesi attribuendo alla 
D.ssa Inserra Elena la retribuzione di risultato per l’anno 2012 nella misura del 10% del 
monte salario annuo ai sensi e per gli effetti dell’art.  42 del CCNL 1998/2001,fatti salvi 
eventuali aggiornamenti; 
 
Preso atto che il citato decreto sindacale demanda agli uffici competenti la quantificazione e 
la liquidazione della retribuzione di risultato 2012,  nonché il conseguente impegno di spesa; 
 
Tenuto conto che gli emolumenti da prendere a base per il calcolo dell’indennità di risultato 
fanno riferimento al monte salari effettivamente percepito nell’anno 2012 costituito dalle voci 
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di cui agli artt.. 37-39 e 41del CCNL del 16/05/2001, nonché dal diritti di segreteria  
effettivamente percepiti nell’anno di riferimento; 
 
Atteso che con determinazione n. 41 del 23/01/2012 è stato allineato, in base ai contenuti 
dell’art. 4 comma 26 della legge n. 183 del 12/11/2011, il meccanismo stipendiale previsto 
dall’art. 41, comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001, ed 
aggiornato, con decorrenza 01/01/2012, il trattamento economico del Segretario Generale; 
 
Visto l’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visti e richiamati  gli artt. 107,183 e 184 del D. Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento della 
Dirigenza Comunale, approvato  con  deliberazione  consiliare  del   Commissario straordina-
rio n. 38 del 4/11/1995, esecutiva; 
 
Visto e richiamato il decreto legislativo 30 aprile 2001, N. 165 e successive modificazioni, in 
particolare decreto legislativo 27 ottobre 2009, N. 150 e la legge 15 Luglio 2002,  n. 145; 
 
Ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sul 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs  n. 267/200 così come integrato e 
modificato dal  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 
dicembre 2012, per quanto innanzi rappresentato; 
 
Vista la determinazione N. 868 del 7-6-2010 di conferma allo scrivente dell’incarico di 
posizione organizzativa per l’area Personale, CED e Progetti Innovativi ; 
 
Vista, altresì, la delega ricevuta con il medesimo provvedimento circa le funzioni di ordinaria 
amministrazione relative alle materie di cui alla posizione organizzativa; 
 
Dato atto che la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto 
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4° e art. 
153, comma 5° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 
N. 267 del 18/8/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di approvare preliminarmente, la premessa in  narrativa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e che qui si ritiene integralmente trascritta; 
 
Di prendere atto del decreto sindacale n. 299 del 31/10/2013 e di procedere per l’effetto alla 
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liquidazione dell’indennità di risultato 2012 al Segretario Generale, secondo quanto precisato 
in narrativa; 
 
Di approvare l’allegato prospetto di liquidazione (allegato “A”), che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
Di imputare la spesa per l’indennità di risultato 2012 per complessivi € 14.043,23= (euro 
quattordicimilaquarantatre/23) ai RP 2012 dei capitoli qui di seguito indicati del Bilancio 2013: 
 

Eserc Cap Descrizione Art EPF Cod. 
Rif 

E/S Importo Soggetto 

2013 3365 INDENNITA' RISULTATO  
SEGRETARIO GENERALE 

0 2012 1010201 S 10.614,73 INSERRA ELENA 

2013 3366 ONERI SU INDENNITA' DI 
RISULTATO A 
SEGRETARIO 

0 2012 1010201 S 2.526,31 TESORERIA  

2013 3367 IRAP SU INDENNITA' DI 
RISULTATO A 
SEGRETARIO  

0 2012 1010207 S 902,25 ERARIO 

 
Di dare atto che la presente liquidazione avviene con espressa clausola di conguaglio 
secondo quanto  precisato in narrativa. 
 
Di incaricare i competenti uffici dell’attuazione. 
 
Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge N.241/1990 sul procedimento amministrativo, 
avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da eventuali interessati 
innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 
 
Copia della presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line, giusta D.G.M. 
n. 202 del 29/12/2010 circa l’Albo Pretorio on line, nei modi di legge, senza il prospetto 
allegato A), nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto 
legislativo n. 196 del 30/06/2003. 
 
Sorrento, 18/11/2013 
 

                                                                  Il Titolare della Posizione Organizzativa 
                                                                             Area Personale CED Progetti Innovativi 
                                                                                             Antonino Fiorentino 
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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 
2012 AL SEGRETARIO GENERALE D.SSA ELENA INSERRA. PROVVEDIMENTI.    
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000 

Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità 

 

18/11/2013 
  

La p.o. del servizio ragioneria  
 F.to Dott. Giovanni D'Amora 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2013/1462 

Impegno N. 2072 Capitolo 3365 Residui passivi 2012 
 
Impegno N. 2073 Capitolo 3366 Residui passivi 2012 
 
Impegno N. 2077 Capitolo 3367 Residui passivi 2012 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio 
On Line il giorno 19/11/2013 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
04/12/2013. 
 
Dal Municipio 19/11/2013 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa    ELENA INSERRA 
 
 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione dell’atto 
 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale.  


