
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 206 
 

Data adozione atto: 25/06/2018 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Biblioteca 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. MARIO MATTU - ANNO 2017 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  

del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui 

all’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 

 
Visto il decreto del Sindaco prot. 1359 del 07.03.2016 di attribuzione della responsabilità del Servizio 

Finanziario e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000; 

Visto il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali 2016-2018 e al biennio economico 2016-2017, 

sottoscritto in data 29.12.2016; 

Visto l’art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio giuridico 1998/2001, stipulato in 

data 16 maggio 2001, che prevede l’attribuzione a favore del segretario di un compenso annuale denominato 

“retribuzione di risultato“, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati, tenuto conto degli incarichi 

conferiti, e che al comma 2 stabilisce che “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”; 

Visto altresì, il Contratto Integrativo Decentrato Territoriale della categoria dei Segretari Comunali e 

Provinciali sottoscritto in data 21.10.2004; 

Presa visione della deliberazione dell’Agenzia Nazionale Segretari Comunali e Provinciali n. 50/2007, con la 

quale la stessa Agenzia ha uniformato l’interpretazione sulle modalità di calcolo dell’indennità di risultato a 

seguito di un parere dell’ARAN del 11.08.2003, precisando che la stessa indennità deve essere calcolata 

anche sulla base dei diritti di segreteria erogati nell’anno di riferimento; 

Evidenziato che con provvedimento dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali 

n. 68200/2015 si assegnava la segreteria convenzionata tra i comuni di Mamoiada, Lodine e Oniferi al Dott. 

Mario Mattu con decorrenza 26 ottobre 2015 sino al 31.12.2017; 

Vista la deliberazione G.C. n. 56 del 25.09.2017 con la quale si approva il piano degli obiettivi di performance 

contenenti le attività oggetto di misurazione valutazione da assegnare ai Singoli Settori e al Segretario 

Comunale, nel corso dell’Esercizio finanziario 2017; 

Dato atto  che per il Dott. Mario Mattu, titolare della segreteria convenzionata con i Comuni di Lodine e 

Oniferi, si è individuata percentualmente per il Comune di Mamoiada la retribuzione di risultato, per l’anno 
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2017, nella misura del 44,44% e per gli altri Comuni nella misura del 27,78%, calcolata sulla retribuzione in 

godimento, comprensiva della retribuzione aggiuntiva prevista in caso di titolarità di segreteria convenzionata, 

nonché dei diritti di segreteria erogati nell’anno di riferimento, relativamente al periodo 1 gennaio 2017 – 31 

dicembre 2017; 

Dato atto che i soli Comuni di Mamoiada e Lodine hanno assegnato obiettivi di performance per l'anno 2017, 

per cui l'indennità di risultato va corrisposta dai soli Comuni di Mamoiada e Lodine e non da Oniferi; 

Considerato infine, che, la retribuzione erogata per l’anno 2017, periodo gennaio – dicembre, al Dott. Mario 

Mattu risulta come da prospetto sotto riportato, dando atto che non vengono riportati gli introiti per diritti di 

segreteria, al fine di garantire una economia all'Ente: 

Anno 2017 importi 

Stipendio tabellare     €  39.979,32 

Retribuzione di Posizione    €    7.234,68 

Maggiorazione Retrib. di Posizione  €          0 

Ind . Segreteria Convenz. (25%)  €  11.308,44 

13^ mensilità      €    4.918,12 

Diritti segreteria da Comune di Mamoiada  - 

Diritti segreteria da Comune di Lodine  - 

Diritti segreteria da Comune di Oniferi  - 

TOTALE ANNUALE      €  63.935,56 

RETRIBUZIONE RISULTATO 2016 - 10%  €    6.393,55 

RETR.  RISULTATO MAMOIADA - 44,44%  €    2.841,29 

RETR.  RISULTATO LODINE  - 27,78%  €    1.776,13 

RETR.  RISULTATO ONIFERI - 0%   €                0 

 

Dato atto che per la liquidazione delle competenze dovute al Segretario Comunale, pari a € 4.617,42, risulta 

formalmente assunto l'impegno di spesa n. 270/2018 mentre per oneri riflessi e Irap sono stati assunti, 

rispettivamente, gli impegni 272/2018 e 274/2018; 

Dato atto che competerà al Comune di Lodine il rimborso delle spese di propria competenza pagate dal 

Comune di Mamoiada; 

Visto il seguente risultato della valutazione del segretario comunale, dr. Mario Mattu: 
Valutazione conseguita nel raggiungimento degli obiettivi previsti, eseguita con i criteri prescritti con atto 

della G.C. n° 13 del 07.03.2016 

Performance   

Obiettivi di performance Comportamenti professionali Media 

80% 94,74% 87,4% 

Dato atto che in applicazione del valore conseguito nella valutazione del segretario e di quelle contenute 

nella deliberazione della G.C. n° 13 del 7 marzo 2016  in cui si prevede che al raggiungimento della 

percentuale media dell’80% debba essere attribuita l'indennità di risultato al 100%; 

Tutto ciò premesso; 

D E T E R M I N A 

Di erogare l'importo di  € 4.617,42 quale retribuzione di risultato anno 2017 in favore del segretario comunale 

Dott. Mario Mattu, commisurato alle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa di questa 

Amministrazione, come previsto dall’art. 42, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali per il 

quadriennio giuridico 1998/2001, stipulato in data 16 maggio 2001; 



Di imputare la spesa complessiva di € 6.108,85, di cui € 4.617,42 per oneri diretti, € 1.098,95 per oneri 

riflessi ed € 392,48 per IRAP, come segue: 

� € 4.617,42, oneri diretti, al Cap. 216400 – di cui €. 1776,13 nell’Imp. 270/2018 ed €. 2.841,29 

nell’imp. 269/2018; 

� € 1.098,95, oneri riflessi, al Cap. 216403 – di cui €. 422,72 nell’Imp. 272/2018 ed €. 676,23 

nell’imp.271/2018; 

� € 392,48, IRAP, al Cap. 216404 – di cui €. 150,97 nell’Imp. 274/2018 ed €. 241,51 

nell’imp.273/2018. 

Di richiedere il rimborso di quota parte della retribuzione di risultato, pari a € 1.776,13  oltre oneri 

previdenziali e assistenziali ed IRAP a carico del Comune, al Comune di Lodine, in base alle condizioni 

previste dalla convenzione di segreteria convenzionata stipulata tra i comuni. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Pietro Curreli 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  25/06/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 10/07/2018. 

 
Mamoiada, 25/06/2018 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


