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 IL Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone 

l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento 

svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi; 
 

PREMESSO che in data 16/05/2001 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 

1998/2001 e per il biennio economico 1998/1999 ed il successivo 2000/2001, ove è previsto 

all’art. 42 la disciplina per l’attribuzione per l’indennità di risultato del Segretario Generale; 

VISTO che in data  7/03/2008 è stato stipulato il contratto di lavoro per il biennio 2002/2003 e 

2004/2005 e in data 14/12/2010 il contratto di lavoro per il quadriennio normativo 2006/2009 ed 

il biennio economico 2006/2007  e in data 01/03/2011 il contratto economico per il biennio 

2008/2009 confermando la disciplina per la attribuzione della detta indennità di risultato; 

VISTA la  valutazione resa dal Dott. S. Caccamo, nella qualità di Presidente della Commissione 

Straordinaria, con i poteri del Sindaco, giusta comunicazione email del 26/09/2019, agli atti di 

quest’ufficio, dalla quale si evince che al Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani, per 

l’anno 2018, è stato attribuito un punteggio che consente l’erogazione della retribuzione di 

risultato nella misura del 10% del trattamento economico;  

VISTA, altresì, la valutazione resa dall’OIV, Dott. Alessandro Cavalli, giusta verbale del 

18/10/2019, dalla quale si rileva che alla Dott.ssa R. Di Trapani è stato attribuito un punteggio che 

consente l’erogazione della retribuzione di risultato nella misura del 10% del trattamento 

economico; 

VISTA la scheda predisposta dall’Ufficio Contabilità del personale, dalla quale si evince che, per 

l’anno 2018, l’importo del suddetto trattamento economico è pari ad   € 88.142,49 e che pertanto, 

l’indennità di risultato  è pari ad   € 8.814,25 (10% di €. 88.142,49), agli atti di quest’ufficio ; 

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

direzione; 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art.147/bis del Decreto legge 174/2012 di modifica del D.Lgs n.267/2000; 

DATO ATTO che la presente determina comporta riflessi diretti sulla situazione economico – 

finanziaria dell’Ente; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2020 
 

Accertata la propria competenza 

PROPONE 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 
 

Liquidare alla Dott.ssa Rosalia Di Trapani, Segretario Generale nell’anno 2018, in esecuzione 

all’accordo integrativo al contratto collettivo di lavoro, firmato il 22/12/2003 sulla base della 

valutazione attribuitaLe, l’indennità di risultato per l’anno 2018 nella misura di €. 8.814,25. 

Dare Atto che la spesa complessiva relativa agli emolumenti in oggetto ammontante ad € 11.661,25 

di cui €. 8.814,25 per compensi, € 2.097,79  per oneri riflessi ed  € 749,21 per Irap grava  alla 

missione 01 programma 11 titolo 01 macroaggregato 101,  alla missione 01 programma 11 titolo 01 

macroaggregato 102, del bilancio di previsione 2017/2019; 

Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del mandato. 
 

Il responsabile  del procedimento 

                                                                                              F.to  Giovanna Mantova 
 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I  

 
VISTA la determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con cui è stato conferito l’incarico di 

Responsabile della I Direzione “AA.GG., Programmazione Risorse Umane e Sviluppo Affari 

Istituzionali”: la Dott.ssa Maria Morici, fino alla data del 20/01/2020; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

DETERMINA 
1 DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, 

neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 

e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 

e 52/2017); 

2 DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta. 

 

Il Responsabile della Direzione I 

                                                                                         F.to   (Dott.ssa Maria Morici) 

 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

  

 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell’art. 5, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 

127/97 e ne attesta la copertura finanziaria . 

 

 

 

 Castelvetrano li  
 

 

                                                             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo dell’Ente dal ________________________e così per giorni 15 

consecutivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro pubblicazioni n°_______________________ 

 

 

 

 

IL Responsabile dell’Albo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione del Segretario Generale 

1. La valutazione del Segretario Comunale ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato,è 

espressa da rapporto tra punteggio massimo potenzialmente ottenibile (pari a punti 100) e 

punteggio effettivamente ottenuto, quale risultante della sommatoria dei sotto punteggi attribuiti 

dal Sindaco. 

2. I giudizi “Scarsa”, “Largamente migliorabile”, “Sufficiente”, “Buona” e “Ottima” hanno valore 

meramente indicativo. Il 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 finale è effettuata entro il giorno 31 del mese di gennaio dell’anno successivo a 

quello oggetto della valutazione, sulla base degli elementi acquisiti in corso dell’anno e secondo 

i parametri indicati nel presente regolamento. 

4. La retribuzione di risultato, conseguenza del punteggio complessivo conseguito sommando i 

punteggi ottenuti in riferimento alle singole funzioni svolte (punteggio massimo realizzabile 

pari a 100), ed è attribuita secondo le percentuali di seguito indicate: 

 

Punteggio % della retribuzione di risultato erogabile 

Fino a 28  0 

Da 29 a 40 40 

Da 41 a 75 60 

Da 76 a 85 90 

Da 86 a 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRI 

PUNTEGGIO 

lett. a) Funzione 

di 

Collaborazione 

PUNTEGGIO 

 lett. b) 

 Funzione di 

assistenza giuridica 

amministrativa 

PUNTEGGIO 

lett. c) 

Funzione di 

partecipazion

e 

PUNTEGGI

O lett. d) 

Funzione di 

coordiname

nto e 

sovrintenden

za 

PUNTEGGI

O lett. e) 

Funzioni di 

presidente 

della 

delegazione 

trattante 

PUNTEGGI

O lett. f) 

funzione di 

predisposizio

ne del Piano 

della 

Performance 

TOT

. 

Scarsa        

Largamente 

migliorabile 
       

Sufficiente        

Buona        

Ottima        

 


