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RIF. S3-158-2018         del 20/03/2018

Determina n. 370   del 20/03/2018 
                                                                                                                

OGGETTO: Segretario Generale del Comune di Caserta Dott. 
Luigi Martino - Indennità di Risultato anno 2017

IL DIRIGENTE 

ALLE RISORSE UMANE 

PREMESSO  che  l’art.  42  del  CCNL  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  del  16/05/2001
regolamenta l’attribuzione dell’indennità di risultato correlata al raggiungimento degli obiettivi del
Segretario Generale, con esclusione dell’incarico di funzione di Direttore Generale

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 2/3/2018 con il quale il Sindaco, in relazione al conseguimento
da parte  del  Segretario  Generale  dott.  Luigi  Martino  degli  obiettivi  assegnati  con riferimento  al
periodo gennaio/dicembre 2017, ha stabilito nella misura del 10% del monte salari in godimento,
l’ammontare della Retribuzione di Risultato spettante all’interessato

CONSIDERATO che  il  citato  Decreto  Sindacale  n.  4/2018  demanda  al  Dirigente  del  Servizio
Risorse Umane il compito di liquidare al dott. Luigi Martino l’importo dovuto

ACQUISITA, presso l’Ufficio Stipendi, la comunicazione concernente l’entità delle voci retributive
anno 2017 che costituiscono la base per il determinazione dell’importo dovuto al Segretario Generale
a titolo di Retribuzione di Risultato per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, secondo le indicazioni
contenute nell’art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001, 

DATO ATTO 
- che il monte salari del dott. Luigi Martino, relativamente al periodo gennaio/dicembre 2017 è,
quindi,  determinato  in  complessivi  €  95.829,89 risultanti  dalla  somma  degli  importi  lordi  delle
singole indennità percepite durante il periodo interessato, come di seguito specificate (valori annui,
compreso rateo di 13^ mensilità): 

·    Trattamento Tabellare                                                €  43.310,93

·    RIA                                                                            €    1.037,01

·    IVC                                                                            €       262,08

·    Retribuzione Posizione + magg.                                €  51.219,87

Totale Monte Salari  2017                                            €  95.829,89

- che il 10% del monte salari sopra indicato ammonta ad €  9.582,98

RILEVATO  che il capitolo 672, relativamente all’anno 2017 di competenza, ha una disponibilità
residua di € 8.379,88, inferiore rispetto al valore innanzi calcolato (Imp. 2577/2017)
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DETERMINA

1) DARE ATTO che le somme disponibili per la corresponsione al Segretario Generale, dott. Luigi
Martino, della Retribuzione di Risultato per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 sono pari ad  €
8.379,88 (cap. 672 - res. 2017 - impegno 2577).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Caserta.
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