
CITTA'DICASTELVETRANO 

Settore Affari Generali 

Servizio StallSindaco 


Provvedimento dirigenziale nO 2;2, del AS -9 5.2015 

OGGETTO: Liquidazione trattamento accessorio di risultato anno 2012 al 
Segreta rio Generale Dott. Livio Elia Maggio 

Trasmesso ai seguenti uffici: 

Destinatario Data Firma 
Sindaco 

Settore Finanze -Ufficio 
Contabilità delpersonale 
Albo Pretorio on - line I 

I 

Segretario Generale 
I 

I 
I 

Il Resp s ,Ile del procedimento 
ae~(Gesua 

ASSUNTO IMPEGNO N° DEL 

SULL' INTERVENTO 

CAPITOLO P.E.G. N° 

FONDO RISULTANTE € 

IMPEGNO PRECEDENTE € 

IMPEGNO ATTUALE € 

DISPONIBILITA' RESIDUA € 

Il responsabile 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 


PREMESSO che, in data 16/05/200 l è stato sottoscritto con l'Aran e le OO.SS. il 
contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il 
quadriennio normativo 1998/200 l e per il biennio economico 1998/1 999 ed il 
successivo biennio 2000/200 l, ove è previsto all'art. 42 la disciplina per l'attribuzione 
per l'i dennità di risultato del segretario; 

Visto che in data 7/03/2008 è stato stipulato il contratto di lavoro per il biennio 
2002/2003 e 2004/2005, in data 14/1 2/2010 il contratto di lavoro per il quadriennio 
normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007 e in data O1/03120 Il il 
contratto economico per il biènnio 2008/2009 confermando la disciplina per la 
attribuzione per la detta indennità di risultato; 

VISTA l a scheda di valutazione firmata dal Sindaco,unitamente alla relazione del 
Segretario, dalla quale si rileva che al Dott. Livio Elia Maggio è stato attribuito, per 
l'anno 201 2, un punteggio che consente l'erogazione della retribuzione di risultato 
nella misura del 10% del monte salari ; 

Vista la scheda predisposta dall'Ufficio Contabilità del personale, che si allega, dalla 
quale si evince che per l'anno 2012 l'importo del suddetto trattamento economico è 
pari a € 116.359,82 e che, pertanto, l'indennità di risultato è pari ad € 11.635,98 
(l0% di€.116.359,82); 

Considerato,altresì, che il Segretario Generale ha aderito alI' invito del Sindaco di 
decurtare per l' anno 201 2 l'indennità di risultato nella misura del 100/0 e che,pertanto, 
l'indennità di risultato ammonta ad € 10.472,38 ; 

VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 38 in ordine alla competenza 
gestionale della dirigenza; 

DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa: 

AL Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio, viene liquidata, sulla base della 
valutazione del Sindaco, l'indennità di risultato per l'anno 2012 nella misura di 
€10.472,38. 

La spesa complessiva relativa agli emolumenti in oggetto ammontante ad € 13 .854,96 
di cui €. 10.472,3 8 per compensi, € 2.492,43 per oneri riflessi ed € 890,1 5 per Irap 
grava sugli impegni assunti ai Codici 1.1.8.1 e 1.1.8.7 del bilancio regolarmente 
riportati nell'apposito elenco dei residui; 
Autorizzare l'Ufficio di ragioneria all'emissione del mandato, acquisito l'elaborato 
dell'ufficio c~ntabilità del personale . 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 



Re gione Sic ilia na 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetran elinunte 
Programmazione Finanziaria 

e Gest ione delle Risorse 

u.o. Con al il" à el Personale 
Piazza Umberto l 
Te\. 0924-909233/243 

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdi 
Dirigente: Dott. And rea Antonino DI COMO 
Fu nzionario: Ra g. Graziella LORENZO 
- C. F. 81001 2 1081 4

91022 Castelvetrano (TP) 
Telefax: 0924/932470 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e_mail: adicomorlì. omune.castelvetrano tD .it 
e_ mail:glorenzo@comunè.castelv t!"ano . tp.i t 
Sito internet \\iww.comune.castelvetrano.lP. il 

l 
I 
i 
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Dott. Livio Elia MAGGIO 

STR UTTURA DELLA RETRIBUZIO,VE Al FISI DEL CA LCOLO DEL COMPENSO PER LA 
RETRIBUZIONE DI RISULTATOA_Vl\D J012. (Compensi anno 201 2) 

A I TRATTA MENTO STIPENDIA LE COMPRESA J3 .AfA I l E -13 .31 0.89 
B I RETRIBUZIONE DI POSIZIOVE l l E 53.390, 35 
C ! DIRiTTI DI ROGITO I l E 19.658, 58 

I 
I TOTAL E I ElI 6. 359,82 
I I 


TRATTAMENTO STIPENDIALE, RETRIBCZIONE DI POSIZIONE E DIRITTI DI ROGITO 
CA LCOLATI SULLA COMPETENZ4. 201 2. 

13/05/201 5 



Regione Siciliana 
ì"ro 'lncia Regionale di Trapani 

Città di Castelvetrano 

Staff del Sindaco 
Piazza mberto IO n. 5 91022 Castelvetrano (TP) 
Te\. 0924909285 - 0924909250 - Telefax: 0924905688 

CF.: 81001210814 - www.comune.castelvetrano.tp.it 

Sindaco: 

Di rigente: 

Avv. Felice Jr. Erra:-:':e 

Dott. Paolo Natale 

Funzionario : Gesualda Di Maio 

e-mail: sindaco@comune.castelvetrano. tp.it 

e-mai l: pnatale@comune.castelvetrano.to.it 

e-mail: gedimaio@comune.castelvetrano.tp. it 

Prot &,0 / Gab del 05.12.2014 

Oggetto: Relazione attività svolta Clell'anno 2012 dal Segretario Generale ai fini dell 'attribuzione dell'indennità di 
ri sultato 

AI Direttore Settore Affari Generali 

Dott. Paolo Nata!e 

Sua Sede 

Si invia allegata alla presente copia della relazione di cui all'oggetto per il seguito di competenza 

"'. 

Il Sindaco 

Awb JL EH,,'e 
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AI Sig. Sindaco 

Sede 

Relazione attività svolta nell'anno 2012 dal Segret ario Generale ai fini 

dell'attribuzione dell'indennità di risultato. 

Ai fini della valutazione per l'attribuzione dell ' indennità di risultato dell 'anno 201 2, Le 
trasmetto, unitamente alla scheda di valutazione di cui all ' art. 15 del Regolamento per la 
gestione, misurazione e valutazione della performance, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 214 del 13 .6.201 2, la relazione delle attività espletate nell'anno 201 2, relative alle 
funzioni soggette a valutazione: 

l) 	Funzione - Collabor azione e partecipazione attiva, nella veste consultiva e propositiva, nelle 
materie proprie del Segretario. 

; ~ Le funzioni di collaborazione sono state svolte in maniera continuativa e, soprattutto, nella 
partecipazione alle conferenze di servizio interne, indette durante l'anno che mediamente si 
possono indicare in circa 50 l'anno. In particolare, si ricordano quelle avente ad oggetto: 

1) Problematica ATO Belice Ambiente; 

2) Problematiche Tributi Italia; 

3) Problematiche costituzione SRR; 

4) Problematiche relative al contenzioso SAISEB; 

5) Problematiche relative agli immobili acquisiti al patrimonio comunale; 

6) Problematiche relative alla carenza di liquidità nella casse comunali; 

7) Problematiche relative al censimento ; 

8) Problematiche relative al salario accessorio del personale; 

9) Problematiche relative all'integrazione salariale dei dipendenti; 

lO) La programmazione triennale delle opere pubbliche, servizi e foiniture; 

I l) istituzione a traffico limitato delle aree all'interne della frazione di Marinella; 

12) Rideterminazione della struttura organizzativa del Comune 

13) Partecipazione alla definizione del piano di protezione civile 


Tra le attività propositive si indicano quelli aventi un rilievo di particolare interesse tra i quali: 

a. 	 l'attività propositiva nella predisposizione degli atti per la presentazione dei progetti, mediante 
la ricerca di partner privati,. 

Protocollo Generale ne ~I ) j 1:1- del .), i /10/2014 / Protocollo di Settore n° :~ ·~f 

Si rispond e a protoco llo n° del 

'Segretano Generale: Dott, LMo Elia MaggiO E-mail: emaaaio@comune.castelvetrano.tD.it PEC: 
emaqqio@oec.comune.castelvetrano.tD.it 

FunZionario: Dott.ssa Vita Anna Sa/adino E-mail: vsaladino@camune.castelvetrano.tp.it 
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b. 	 l'attività propositiva nella costituzione della Società consortile "Il Sole e l'Azzurro" tra 
Selinunte, Sciacca e Vigata. Fra i Comuni di Sciacca, Castelvetrano, Menfi, Ribera, 
Cattolica,Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Emp~doc1e e da tutta una serie di 
associazioni, cooperative e consorzi che di fatto rappresentano la pesca di questa parte del 
territorio siciliano. Oltre alla predisposizione del progetto, è stato necessario coordinare gli 
incontri tecnici dei rappresentanti dei Comuni e delle cooperative e consorzi. unitamente al 
gruppo tecnico di Sciacca. 

c. 	 I progetti predisposti e curati direttamente dalI 'Ufficio (come Ente proponente o come partner) 
nell'anno 201 2 che sono stati : 

~ 	"Percorsi di pedagogia interculturale attraverso la formazione linguistica e l'educazione 
civica" Ministero dell 'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Azione l 
"Formazione linguistica ed educazione civica" ente proponente: CRESM Partner: Comune 
di Castelvetrano, Menfi e alcune scuole 

~ 	 S.M.A.R.T. Ente proponente: CRESM Partner:Comune di Castelvetrano 
>-	 IN FROM THE COLD Ente proponente: CRESM Partner: Comune di Castelvetrano 
>-	 Ministero dell 'Intemo- Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Avviso pubblico per 

la presentazione di progetti finanziati dal fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dì paesi 
~ terzi - Anm alità 2011 Azione 1 "Formazione linguistica ed educazione civica" "IKRAA"
Imparare per conoscere ente proponente INSIEME soc. cop. Sociale onlus Partner Comune 
di C/vetrano: 

> Programma IEVP Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 2007-2013 II Bando progetti 
standard 13 marzo 2012 Progetto: "Horizons Lointains" Priorità 1 misura 1.2 Partner 
italiani: C. Castelvetrano, Ass. San Vito Onlus, Ass. CEMSI, Ass. Medusa Onlus, Banca 
ooperativa di San Cataldo 

> Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere del fondo europeo per 
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - Annualità 2011 Azione 9 "Scambio di esperienze e 
buone pratiche"Progetto: "TOGETHER FOR CHILDREN" Protocollo d ' intesa con la 
Coop. "INSIEME" 

> Assessorato del Turismo dello sport e dello spettacolo Fondi 'APQ "Sensi contemporanei" 
Linea di intervento C l "Produzione di documentari per il rafforzamento dell' industri 
audiovisiva nel Mezzogiorno" Avviso chiamata progetti annualità 2012 

> Assessorato Reg. per le risorse agricole ed alimentari L. R. 01 /08/1977 n. 73 Progetto . "I 
prodotti tipici della Valle del Belice" Comune di Castelvetrano: Coordinatore + 12 soggetti 

> Assessorato Reg. delle Attività produttive - Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte 
progettuali finalizzate all'inserimento del piano promozionale dei prodotti siciliani per l'anno 

Protocollo Ge nerale n° \...j_ ~ '.!:. del .~ jl0/ 2014 / Protocollo di Settore n° de! 

Si risponde a protocoll o n° del 
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2012 L. R. n. 14/66 e s.m.i. e L.R. n. 127/80- Progetto: " Mostra mercato del Pane Nero di 
Castelvetrano, dell'olio Novello e delle Olive da Mensa Nocellara del Belice 

> ANCI e Ministero dello Sviluppo Economico- Avviso pubblico a presentare proposte per il 
cofinanziamento di progetti interventi antocontraffazione- Progetto "Insieme verso la lotta 
alla contraffazione" Comune di Castelvetrano prot. d'intesa con Ass. "I love legalità" 
"Confederazione Italiana Agricoltori" Ass. "Antiraket e Antiusura " di Trapani 

> 	Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport 
Bando per l'attribuzione del marchio "Gioielli d'Italia" (valorizzazione dell'offerta turistica dei 
Comuni 

> collaborazione ed assistenza necessari per il funzionamento del Distretto Turistico Selinunte, il 
Belice e Sciacca Terme 

>- Assistenza al progetto Obimed, nell 'ambito del finanziamento europeo Italia - Malta, con la 
collaborazione del Comune di Sciacca, Comuni ed enti maltesi 

d) Come attività proprie del Segretario si evidenzia la predisposizione del Piano della Trasparenza e 
dell'1ntegrita" che è stato approvato con delibera di G.M. n. 384 del 26110/2012 

e) Nell'attività propria del segretario rientra l'attività contrattuale che ha determinato il rogito di n. 
El r contratti, di cui segnatamente, n. 15 contratti di lavori, n. 1 relativi a servizi, n. 2 cessioni di area 
gratuita, n. l cessioni volontarie ·di aree ex giudiziaria, n. l di lottizzazione di aree, n. 17 contratto di 
vendita Alloggi Popolari, n. 2 cessioni volontarie di area per la realizzazione del Parcheggio 
Arena. 
Per tali ultimi rogiti si segnala la rideterminazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di una 
maggiorazione dell'imposta dovuta. Avverso tali accertamenti sono stati presentate istanze di 
mediazione a cui, nel caso di non accoglimento, seg irà ricorsi innanzi la Commissione Tributaria . 
Tra le funzioni proprie del Segretario affidate dallo Statuto e dai Regolamenti si segnala, inoltre: 
l) Relazioni alla Prefettura, Risposte alla Corte dei Conti per vicende varie, Verbali di 

acquisizioni su richiesta Forze dell' Ordine, per un totale di n.15 atti. 
2) Risposte ai cittadini in sostituzione di funzionari n.3 

2) 	 Assistenza giuridico-amministrativa ~ Art. 97, comma 2 del TUEL 
Le funzioni in oggetto sono da valutare dall'organo politico. Si può solo evidenziare che nel 
corso dell ' anno 201 2 non sono state sollevati profili di illegittimità per violazioni a norme di 
legge, di statuto e di regolamento che hanno determinato la revoca in autotutela. 

Nel corso dell' anno 2012 si segnala l'incarico affidato allo scrivente sulla problematica 
inerente la gara di refezione scolastica per la quale sono stati effettuati attenti accertamenti. 

L'individuazione degli strumenti giuridici amministrativi pi' idonei per consentire 
l'ottimale conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione uno dei quali quello di favorire 

Protocollo Generale n° ~i ' .~ '1~._ del ], ~jlO/20 14 / Protocollo di Settore n° del 3 
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l'affidamento dei servizi alle piccole e medie imprese locali è riportata nella proposta di 
deliberazione n. 407 del 8.11.201 2 avente ad oggetto "Azioni per favorire l'esecuzione di 
servizio, forniture e lavori pubblici alle micro, piccole e medie imprese locali. Atto di 
indirizzo". 

Un altro strumento giuridico per la lotta alla mafia è rappresentato dalla proposta di 
regolamento per le vittime dell'estorsione e dell'usura approvato con delibera della O.M. 
n . 343 del 19/09/201 2 e poi dal C.c. con delibera n .78 del 4/1 2/201 2. 

L'iniziativa sulla proposta di variazione della denominazione della città da Castelvetrano in 
Castelvetrano-Selinunte adottata con delibera della GM N . 461 del 2 111 2/2012. 

La collaborazione, unitamente all'ufficio Legale, nel tentativo di concludere un accordo 
transattivo con la società SAISEB 

3) 	 Funzione - Partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle 
riunioni di Giunta e Consiglio - Art. 97, comma 4, lettera a) del TUEL 
L'attività di assistenza è stata svolta in maniera costante, durante le sedute di Giunta 

Comunale ( presente in 89 sedute, su un totale di 108) e durante le riunioni di Consiglio 
Comunale, che nell'anno 2012 sono state n. 41 , con la presenza assicurata dallo scrivente in 37 
sedute. 

~ L'assistenza durante IQsvolgimento delle sedute consiliari è costante e richiede, quasi 
sempre, la necessità di risposte immediate alle richiesta di chiarimenti da parte dei Consiglieri 
Comunali . 

4) Funzione- Attività di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti L 'attività di 
sovrintendenza e di coordinamento dei Dirigenti si è espletata principalmente in incontri di 
verifica delle linee di programma e di esame delle problematiche. L'attività di coordinamento è 
stata espletata con incontri frequenti con i dirigenti e, per un migliore utilizzo del personale, si è 
attuata una mobilità tra Settori. 
Tra le attività di sovrintendenza rientra quella di elaborazione del Piano delle Performance che 

definisce gli obiettivi da assegnare a ciascun Dirigente da inserire nel P.E.G. Tale attività richiede, 

preliminarmente, l'acquisizione dell'indirizzo politico sulle linee p~ogrammatiche deli' anno e poi 

l'incontro con ciascun Dirigente, al fine di dettagliare l'obiettivo e definirne anche la pesatura, 

necessaria per l'attribuzione dell' indennità di risultato. 

Tra le attività di sovrintendenza rientra, altresì, quella del Nucleo di Valutazione, di cui il Segretario 

Generale è il Presidente . 


Si significa che la stessa, in via generale, si esplica nel valutare le prestazioni dirigenziali, attraverso 

strumenti per la verifica dei risultati raggiunti. A tal fine il Segretario Generale ha provveduto a 

predisporre gli obiettiyi da assegnare nell' anno 201 2, sottoponendo li al Sindaco e poi concertandoli 


4Protocollo Generale n° ~ ') X Li j~ del ))'L!1O/ 2014 / Protocollo di Settore n" ciel 
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con i Dirigenti per poi inserirli nel Piano delle Performance e nel PEG, evidenziando per ogni 
Dirigente le priorità nella realizzazione degli stessi. 

L' attività del Nucleo è stata formalizzata nei verbali delle relative sedute dell'anno 201 2, pari a n. 
19, di cui n. 3 non tenute per mancanza del numero legale, esaminando gli obiettivi assegnati a 
ciascun Dirigente, valutandone il relativo risultato. 

Nell' ambito delle funzioni di sovrintendenza rientra anche l'avvio di procedimenti disciplinari nei 
confronti dei Dirigenti. Nel corso dell'anno 201 2 è stata adottata una contestazione ad un Dirigente 
cui ha fatto seguito la conclusione del procedimento disciplinare. 

5) 	 Funzione di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

Nell'anno 2012 il Segretario ha partecipato nella qualità di Presidente a n.7 r iunioni di Delegaz ione 

trattante 

6) 	 Funzione di predisposizione del Piano della Performance 

L'Ente, al fine di dare attu az ione alla normat iva sull a Perform ance, ha adottato il Regolamento 
per la Gestion e, Misurazione e Valutaz ione della Perform ance, giusta delibera di G.M. n . 214 del 

13! 06/ 2012,tram ite ·l'ades ione ad un progetto promosso dal Dipartimento della Funzione 
pubb lica ed attu ato dal Forme'l, 's i è dotat o di un Piano delle Perform ance adottato con delibera 

di G.M. n. 388 del 26 ottobre 2012 e validato dal Nucleo di Valutazione in coerenza con le fasi 

del ciclo di gest ione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del D.lgs 150/09. Tale Piano 

fornisce, att raverso indicatori oggettivi, elementi utili all a misuraz ion e e all a valutaz ione delle 
, perform ance at tese. 

Nell' anno 2012, inoltre, si segnalano i seguent i incari ch i specifici : 

• 	 Presidente della com missione di ga ra per concess ione uso campo sportivo (provv. 
Sindacale n. 110 deI 9/ 11/ 2012) 

• 	 Presid ente della commissione di concorso per assu nzion e di 2 ope ratori servizi Ausiliari 
(provv. Si ndacale n.69 del 3/07/ 2012) 

• 	 Referente tecnico del GAC 

• 	 Componente C. 0.c. (provv, Sindaca le n.92 del 5/09/ 12). 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

/-----

IL SEG RETARIO G lNERA~l 

Doti'. Livio Elia Maggio ~:-
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- Valutazion e 

1. 	 La valutazione del Segreta rio Comunale ai fini dell'attribuzione dell' indennità di risultato, è espressa da rapporto tra 
punteggio massimo potenzialmente ottenibile (pari a punt i 100) e punteggio effettivamente ottenuto, quale risultante del la 
sommatoria dei sotto punteggi attribu iti da l Sindaco. 

2. 	 I giudizi «Scarsa», «Largamente migliorabile», «Sufficiente», «Buona» e «Ottima» ha nno valore meramente indicaIivo. " 
Sindaco quindi, nell'ambito di ciascuna funzione soggetta a valutazione, potrà attribuire qualunque valore purché compreso 
all'interno del punteggio minimo e massimo relativo alla stessa funzione. 

3. 	 La valutazione f inale è effettuata entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della 
va lutazione, sulla base degli elementi acquisit i in co rso dell'anno e secondo i parametri indicati nel presente regolamento. 

4. 	 La retribuzione di risultato, è conseguenza del pu teggio complessivo conseguito sommando i punteggi ottenuti in 
riferimento alle singole funzioni svolte (punteggio massimo realizzabile ca i a 100), ed è attribuita secondo le percentuali di 
seguito indicate: 

IPunteggio I % della retribuzione di risultato erogabile 

Ftno a 28 ! O 

Da29 a40 I 40 

Da41 a 75 60 
I Da 76 a 85 90 

I Da 86 a 100 100 

SCHEDA DI V ALV I AZIONE DEL RlSL'L T A TO 

PARAMETRI 

Scarsa 

I 
PUNTEGGIO 

I 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO lett. 
lett. e) Funzioni PUNTEGGIO 

b) Funzione di 
PUNTEGGIO lett. d) 

lett. a)Funzione lett. c) Funzione Funzione di I di presidente 
a.isistenz:r 

di di coordinamento della 
giuridico 

Collaborazione par tecipazione e delegazione r'::':''''"''=T- -f ,,~m""d':_I _ trattante 

PUNTEGGIO lett. 

f) funzione di 
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del Piano della 
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TOT. 
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I 

i 
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I 

Sufficiente 

Buona 18 
, 

I 
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~ !.. 12 
, 

60 
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