Città di Caserta
SETTORE RISORSE UMANE (Contenzioso-Formazione-Organizzazione-Reclutamento)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 887 del 16/06/2020
Oggetto:

Segretario Generale del comune di Caserta dott. Salvatore Massi - Indennità di
Risultato anno 2019

IL DIRIGENTE

ALLE RISORSE UMANE
PREMESSO che l’art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001
regolamenta l’attribuzione dell’indennità di risultato correlata al raggiungimento degli obiettivi del
Segretario Generale, con esclusione dell’incarico di funzione di Direttore Generale
VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 16/06/2020 con il quale il Sindaco, in relazione al
conseguimento da parte del Segretario Generale dott. Salvatore Massi degli obiettivi assegnati con
riferimento al periodo gennaio/dicembre 2019, ha stabilito nella misura del 10% del monte salari in
godimento, l’ammontare della Retribuzione di Risultato spettante all’interessato
CONSIDERATO che il citato Decreto Sindacale n. 14/2020 demanda al Dirigente del Servizio
Risorse Umane il compito di liquidare al dott. Salvatore Massi l’importo dovuto
ACQUISITA, presso l’Ufficio Stipendi, la comunicazione concernente l’entità delle voci retributive
anno 2019 che costituiscono la base per il determinazione dell’importo dovuto al Segretario Generale
a titolo di Retribuzione di Risultato per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, secondo le indicazioni
contenute nell’art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001,
DATO ATTO
- che il monte salari del dott. Salvatore Massi, relativamente al periodo gennaio/dicembre 2019 è,
quindi, determinato in complessivi € 87.399,97 risultanti dalla somma degli importi lordi delle
singole indennità percepite durante il periodo interessato, come di seguito specificate (valori annui,
compreso rateo di 13^ mensilità):
· Trattamento Tabellare
€ 43.310,93
· RIA
€
467,29
· Retribuzione Posizione + magg.
€ 43.621,75
Totale Monte Salari 2019
-

€ 87.399,97

che il 10% del monte salari sopra indicato ammonta ad € 8.739,99
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RILEVATO che il capitolo 672, relativamente all’anno 2019 di competenza, presenta adeguata
capienza per il pagamento delle somme innanzi indicate (Imp. 3051/2019), come anche il capitolo
670, imp. 3050/2019 ed il capitolo 758, imp. 2849/2019 destinati, rispettivamente, al pagamento dei
contributi previdenziali ed IRAP, quantificati in € 2.080,11 ed € 742,89 con riferimento all’importo
da erogare
DETERMINA
1) DARE ATTO che l’importo della Retribuzione di Risultato anno 2019 da corrispondere al
Segretario Generale dott. Salvatore Massi ammonta ad € 8.739,99;
2) DISPORRE che l’importo di cui sopra sia erogato a carico delle risorse residue anno 2019 del
capitolo 672, impegno 3051/2019, che ne presenta la disponibilità;
3) DISPORRE, inoltre, che gli importi dei contributi previdenziali e dell’IRAP calcolati
sull’importo lordo da erogare di cui al punto 2, rispettivamente pari ad € 2.080,11 ed € 742,89,
siano prelevati sui capitoli 670, imp. 3050/2019, e cap. 758, imp. 2849/2019, che presentano
relativa capienza

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi
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