PROVINCIA DI VERONA
servizio risorse umane
Verona, 28 settembre 2012
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determinazione organizzativa n. 209/2012
All’unità operativa
trattamento economico e previdenziale
dott.ssa Simonetta Bogoni
Oggetto:

liquidazione al Segretario generale dott. Giuseppe Giuliano della retribuzione di
risultato 2011.

Decisione:

il sottoscritto dirigente, responsabile del servizio risorse umane della Provincia di
Verona, liquida al Segretario generale, dott. Giuseppe Giuliano la retribuzione di
risultato per l’anno 2011. La somma da corrispondere al dott. Giuliano è di euro
11.339,98.

Motivazione:

l’articolo 42 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali quadriennio normativo
1998-2001 prevede che al segretario comunale e provinciale è attribuito un compenso
annuale correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati, tenendo conto del
complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di Direttore
generale. Tale compenso è determinato in un importo non superiore al 10% del monte
salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento.
L’articolo 24 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
prevede che la valutazione del Segretario generale ai fini della retribuzione di risultato,
svolta dal Nucleo di valutazione, è effettuata nel rispetto del contratto collettivo
nazionale di categoria assumendo come criterio base il grado di raggiungimento degli
obiettivi riferiti alle funzioni di segretario generale di cui all’art. 23, comma 2 del
medesimo regolamento.
In data 7 marzo 2008 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei
Segretari comunali e provinciali per il quadriennio 2002-2005 – Biennio economico
2002-2003, il quale prevede all’articolo 5 l’incremento delle risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di risultato di cui all’articolo 42, comma 2, del ccnl
del 16 maggio 2001, con decorrenza 1° gennaio 2003, di un importo pari al 0,50% del
monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2001.
In data 7 marzo 2008 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei
Segretari comunali e provinciali per il Biennio economico 2004-2005, il quale prevede
all’articolo 4: l’incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di
risultato di cui all’articolo 42, comma 2, del ccnl del 16 maggio 2001, con decorrenza
dal 31 dicembre 2005, a valere per l’anno 2006, di un importo pari al 0,50% del monte
salari riferito a ciascun segretario nell’anno 2003.
Preso atto che l’ARAN con parere 26 maggio 2008 ha unilateralmente confermato, in
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relazione agli incrementi sopra indicati, la sussistenza del limite massimo del 10% del
monte salari ai fini dell’effettiva determinazione della retribuzione di risultato.
In data 14 dicembre 2010 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro
dei Segretari comunali e provinciali per il quadriennio 2006-2009 – Biennio economico
2006-2007, il quale ha previsto all’articolo 10 il nuovo trattamento economico tabellare
a decorrere dal 1 febbraio 2007, con conglobamento dell’indennità integrativa speciale.
In data 1 marzo 2011 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei
Segretari comunali e provinciali per il Biennio economico 2008-2009, il quale prevede
all’articolo 3 il nuovo trattamento tabellare a regime dal 31 dicembre 2009, con
parziale conglobamento di una parte della retribuzione di posizione e riassorbimento
dell’indennità di vacanza contrattuale.
Il dott. Giuseppe Giuliano, ha ricoperto il ruolo di Segretario generale della Provincia
di Verona a decorrere dal 1° gennaio 2010.
L'articolo 9, "contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", comma 2, del
decreto legge 31 maggio 20010 n. 78, dispone che: "......a decorrere dal 1° gennaio
2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi
del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro
lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a
150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; .......".
Con nota del 14 settembre 2012 il Presidente della Provincia ha trasmesso al servizio
risorse umane copia del verbale n. 6 – 2012 del Nucleo di Valutazione attestante che il
dott. Giuseppe Giuliano ha raggiunto nell’anno 2011, risultati connessi alle funzioni di
Segretario generale.
Per l’anno 2011 il monte salari erogato al dott. Giuseppe Giuliano, composto dal
trattamento economico fondamentale e dai diritti di rogito, ivi incluse le indennità per
vacanze contrattuali, escluse le indennità attribuite per l’espletamento delle funzioni di
Direttore generale, ammonta a euro 113.399,85 comprensivo della tredicesima
mensilità.
L’ammontare della retribuzione di risultato per l’anno 2011 spettante al Segretario
generale risulta quindi determinata nella somma di euro 11.339,98 quale 10% del
monte salari erogato nell’anno 2011 al medesimo dirigente.
Avvertenze:

la liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 2011 dovrà avvenire con il
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mese di ottobre 2012, tenuto conto delle disposizioni introdotte dall'articolo 71 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito nella legge 6 agosto 2008 n.
133, e del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n.
102, e dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito
nella legge 30 luglio 2010 n. 122.
La determinazione della retribuzione di risultato è suscettibile di conguaglio in
relazione all’interpretazione autentica tra le parti contrattuali relativamente al limite
massimo del 10% del monte salari.
L’impegno di spesa è stato assunto, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2011
come approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 4 ottobre 2011 n. 77, di assestamento di bilancio 2011 (u.o.p. 212 titolo 1 funzione 01 servizio 02 intervento 01
impegno 417/2011 azione 2018061 e 418/2011 azione 2018062).

Il dirigente
F. to Piero Rossignoli

