
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

1 SERV.AFFARI GENERALI,DEMOGR.,PERSON.,ELETT.
1-UFFICIO PERSONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;-
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato-
con delibera della G.C. n. 161 del 16/04/1998;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 27.06.1997.-
Visto il provvedimento del Sindaco n. 25 in data 01.07.2015, con il quale il sottoscritto è stato-
nominato  Responsabile del Servizio;
Vista la deliberazione del C.C. n. 20 del 04/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di-
Previsione 2016.
Vista  la Deliberazione della G.C. n. 44 del 09.04.2016, con la quale è stato approvato il Piano-
Esecutivo di Gestione Anno 2016.
Dato atto che il Dott. Pietro paolo Buonocore  è stato nominato, con decreto del Sindaco n. 12-
del 21/02/2015, titolare della sede convenzionata tra i Comuni di Pontremoli, Zeri, Filattiera,
Mulazzo e Tresana, con decorrenza dal 11/03/2015, quale Segretario Generale di 2̂ Classe,
iscritto alla fascia  “B” del CCNL dell’Albo Nazionale, giusto quanto previsto dall’art.15 del
D.P.R. 465/97 in forza dell’art.17, comma 70 della legge 15/05/1997 n° 127 ora art.99 del T.U.
18/08/2000, n° 267.
Rilevato che il Comune di Pontremoli in qualità di capofila della convenzione di segreteria tra i-
Comuni di Pontremoli, Zeri, Filattiera, Mulazzo e Tresana , ha predisposto gli obiettivi di
performance del Segretario per l’anno 2015, validi per tutti i Comuni della convenzione e gli
stessi sono stati approvati con delibera della G.C. n. 106 del 01.08.2015.

- Vista la nota del 31.05.2016 con la quale, il Sindaco del Comune di Pontremoli, in qualità di
capofila della convenzione di segreteria, , ha  attribuita al Segretario Comunale Dott. Pietro
Paolo Buonocore per l’anno 2015 una indennità di risultato pari al 10% del monte salari lordo
spettanti allo stesso Segretario per il periodo 11/03/2015 – 31/12/2015;
Visti gli artt. 4 e 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 7/3/2008;-
Vista la nota ARAN del 26/05/2008 relativa ad un quesito sulle modalità applicative delle-
disposizioni in materia di retribuzione di risultato dei Segretari Comunali e Provinciali
contenute negli Art. 4 e 5 del CCNL sopra citato;
Visto l’allegato prospetto, parte integrante del presente atto, relativo al monte salari del-
Segretario Comunale riferito all’anno 2015, retribuzione di risultato anno 2015 che ammonta
complessivamente ad € 7.938,18 e la  ripartizione degli oneri in proporzione della convenzione.

N. 96 del Reg.Ufficio

Data 31-05-2016

Oggetto: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI
RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.
PIETRO PAOLO BUONOCORE. ANNO 2015.
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DETERMINA
Di liquidare per le ragioni in premessa descritte, al Segretario Generale Dott. Pietro Paolo1.
Buonocore, quale indennità di risultato per l’anno 2015, la somma di € 7.938,19, così come
risulta dall’allegato prospetto.

di dare atto che la spesa complessiva di € 7.938,18 , di cui € 6.000,14  per oneri diretti, €2.
1.428,03 per oneri riflessi e  € 510,01 per IRAP, rimane imputata così come di seguito:

Codice Bilancio Capitolo Impegno FPV Importo €
01.02-1.01.01.01.002 140/1 703/15 6.000,14

01.02-1.01.02.01.001 144 705/15 1.428,03

01.02-1.02.01.01.001 272 707/15 510,01

TOTALE 7.938,18

i dare atto che il rimborso da parte dei Comuni della convenzione, pari ad € 5.292,38  sarà3.
introitato al Codice di Bilancio  3.05.02.01.00 cap. 1675

________________________________________________________________________________

PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 31-05-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAPETTI ANNA

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         29-06-2016                               al 14-07-2016

Lì  29-06-2016
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 ANNA RAPETTI
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