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L'anno DUEMILADIECI questo giorno DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 09:00 convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

DI PUMPO ALCIDE SINDACO S

VENEZIANO ENRICO ASSESSORE S

MARINELLI AURELIO ASSESSORE S

VALENTE NICOLA ASSESSORE S

MATARESE NICOLA ASSESSORE N

LAMEDICA ANNA MARIA ASSESSORE N

DI PUMPO DOMENICO ASSESSORE N

ZIFARO VALERIO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, DI PUMPO ALCIDE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2008 AL S EGRETARIO 

GENERALE ED AI DIRIGENTI.- 
 
 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

 
- il Dirigente dell’Ufficio Personale, Legale e Contenzioso, per quanto concerne la 

regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole; 
  
- il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, 

ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, ha espresso parere 
favorevole; 

  
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 207 del 7 Novembre 2000, esecutiva, 

veniva autorizzata la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato di lavoro 
definito ai sensi dell’art. 4 del CCNL 1998/2001 relativo all’area della dirigenza; 

 
- che il richiamato contratto collettivo decentrato di lavoro prevede all’art. 6, tra l’altro, 

la misura del fondo per indennità del risultato; 
 

- che l’attribuzione della stessa, secondo il predetto contratto decentrato, avviene 
secondo i criteri stabiliti con gli artt. 9 e 10 del medesimo contratto; 

 
VISTA la D.G. n.55 del 22/04/2008 con la quale  si è preso atto della stipula dei CCNL 

2002-2003 e 2004-2005 per il Segretario Generale, autorizzando nel contempo l’applicazione 
degli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico; 
 

VISTE le D.G. n.56 e n.57 del 22/04/2008 con le quali  si è preso atto della stipula dei 
CCNL 2002-2003 e 2004-2005 per i Dirigenti, autorizzando nel contempo l’applicazione degli 
istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico; 
 

VISTO  il decreto sindacale del 7.1.2003 con il quale si nominava Segretario Generale 
di questo Comune, con decorrenza 13.1.2003 il Dott. Michele Zangardi; 
 
 VISTO il decreto sindacale n. 18 del 5.12.2006 con il quale lo stesso Segretario veniva 
nominato Segretario Generale della segreteria convenzionata Torremaggiore-Lesina, con 
decorrenza 5-12-2006; 
 

VISTO  il decreto del Sindaco n. 2 del 29/04/2008 (prot. n. 6466) con il quale viene 
stabilito il trattamento economico in godimento da parte del segretario generale Dott. Michele 
Zangardi e l’adeguamento dell’indennità di posizione a quella stabilita per la funzione 
dirigenziale più elevata dell’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 5, del CCNL segretari comunali 
e provinciali 1998/2001; 
 
 VISTO l’art. 42 del CCNL 1998/2001 che così recita: “Ai Segretari Comunali e 
Provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato  correlato 
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al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi 
aggiuntivi conferiti,  ad eccezione dell’incarico di Direttore Generale”; 
 

CONSIDERATO che gli Enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle 
capacità  di spesa destinano alla retribuzione di risultato un importo non superiore al 10%  
del monte salari riferito a ciascun Segretario; 

 
CONSIDERATO che una quota di detta indennità, pari al 50% sarà posta a carico del 

Comune di Lesina; 
 

PRESO ATTO che il Segretario Generale dott. Michele Zangardi è stato collocato a 
riposo a decorrere dal 01/07/2008; 

 
ATTESO che il Nucleo di Valutazione, con verbale N. 11 del 28/10/2009 (prot. 16609 

del 2/11/2009) ha verificato per il 2008, il raggiungimento da parte dei Dirigenti degli obiettivi 
prefissati; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla assegnazione della retribuzione di risultato in 

favore del Segretario Generale secondo i criteri stabiliti dall’art. 42 del CCNL segretari 
comunali e provinciali 1998/2001 e dei Dirigenti secondo i criteri stabiliti ai citati artt. 9 e 10 
del contratto decentrato; 
 

RITENUTO, altresì, di procedere all’assegnazione della retribuzione di risultato in 
favore dei Dirigenti; 
 
 Ad unanimità di voti resi per alzata di mano, anche ai fini della immediata eseguibilità 
del presente atto, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che la suesposta premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto e si intende qui di seguito come riportata e trascritta, a tutti gli effetti; 
 
2. di assegnare, ai  sensi dell’art. 42 del contratto nazionale di lavoro dei segretari comunali e 

provinciali 1998/2001, l’assegnazione della retribuzione di risultato, al dott. Michele  
Zangardi quale Segretario Generale della segreteria convenzionata Torremaggiore-Lesina 
per l’anno 2008; 

 
3. di erogare, in favore del dott. Michele Zangardi  per il periodo dall’1/01/2008 al 

30/06/2008, la retribuzione di risultato pari al 10% del monte salari 2008, con imputazione 
della spesa al C.M. 1010301 Cap. 1313/024 RR.PP. 2008; 

 
4. di chiedere al Comune di Lesina il rimborso della quota di propria competenza; 
 
5. di attribuire per l’anno 2008 il fondo per la retri buzione di risultato in favore dei 

Dirigenti, nella misura complessiva stabilita  con la richiamata deliberazione in attuazione 
dell’art. 6 del CCNL 1998/2001; 

 
6. di stabilire che la predetta indennità per l’anno 2008 viene suddivisa equamente tra i 

dirigenti in servizio alla data del 31/12/2008, atteso che tutti i medesimi dirigenti hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati, come attestato dal nucleo di valutazione; 
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7. di dare atto, inoltre, che la spesa a favore dei dirigenti è prevista al C.M. 1010301 Cap. 

1313/024 RR.PP. 2008; 
 
8. di demandare gli atti gestionali al dirigente Settore Segreteria e AA.GG.; 
 
9. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. - 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  DI PUMPO ALCIDE F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 04/02/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/02/2010 al 19/02/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

 SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


