COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Provincia di NOVARA
28053 - Piazza F.lli Cervi, 7 - P.I. 00212680037

P.E.C.:castellettosopraticino@pec.it
IL SINDACO
Visto l’art. 42 del CCNL Segretari Comunali relativo al quadriennio economico 1998/2001 e i successivi
accordi economici;
Vista la Deliberazione G.C. n. 211 del 17.12.2001 avente ad oggetto: “Applicazione art. 42 contratto
Segretari Comunali. Corresponsione retribuzione di risultato.”;
Vista la Deliberazione G.C. n. 45 del 4.3.2002 “Indennità di cui all’art. 42 del CCNL- Fissazione criteri per la
valutazione delle prestazioni”;
Vista infine la Deliberazione G.C. n. 15 dell’1.2.2010 “Riclassificazione della sede di Segreteria, dalla classe
II, per incremento demografico”;
Visto il decreto n. 1 del 7.09.1999 di attribuzione al Segretario Comunale Dott.ssa Gianna Gamba delle
funzioni di Direttore Generale, ed il successivo decreto n. 1 del 29.6.2004 di conferma delle funzioni
suddette;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 25.6.2009, ad oggetto: “Conferma delle funzioni di
Direttore Generale di cui all’art. 108 del D.Lgs. 267/2000 al Segretario Generale”;
Considerato che a decorrere dal 27.5.2014 la figura del Direttore Generale non è più prevista per gli Enti con
popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e che pertanto da quella data il Segretario Comunale non svolge più
le funzioni di Direttore Generale;
Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale:
n. 30 del 19.02.2017, ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione - piano degli obiettivi” con la
quale vengono assegnati nuovi obiettivi al suddetto funzionario;
n. 170 del 13.11.2017, ad oggetto: “Modifica piano degli obiettivi 2017”
Dato atto dell’avvenuta trasposizione degli indirizzi politici in obiettivi operativi e del conseguimento del
risultato complessivo, come risulta dalla Relazione sulla Performance del 2017 che attesta il conseguimento
di tutti gli obiettivi stabiliti dalla Giunta con la delibera n. 30 del 19.02.2017;
Vista la scheda di valutazione dell’attività del predetto Segretario Comunale relativa al periodo 1° gennaio
2017 – 31 dicembre 2017;
Ritenuto dover provvedere all’adozione di apposito provvedimento per il riconoscimento della retribuzione di
risultato nella misura del 10% del monte salari dell’anno di riferimento, come previsto dall’art 42 del CCNL
Segretari Comunali
DISPONE DI LIQUIDARE
Alla Dott.ssa Gianna Gamba l’importo di € 8.760,55, quale retribuzione di risultato pari al 10% del monte
salari dell’anno di riferimento correlato alla valutazione positiva dell’attività svolta nonché al conseguimento
degli obiettivi stabiliti per l’anno 2017.
Il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad espletare tutti i provvedimenti consequenziali.
IL SINDACO
f. to Matteo Besozzi

Castelletto Sopra Ticino, li 01.06.2018

