
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       144          DEL       30.12.2015
OGGETTO:   ATTRIBUZIONE  AL  SEGRETERIO  GENERALE 
DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA  del mese di  DICEMBRE   alle ore 8.30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ==== /  

Partecipa  F.F.  quale Segretario Comunale il Dott. Tonelli Roberto; 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to R. Tonelli
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                  f.to R. Tonelli



• Preso atto che il Comune di San Venanzo in data 30/09/2009 ha stipulato col 
Comune di Marsciano la convenzione per la gestione del servizio di Segreteria 
comunale,  la  cui  decorrenza  è  stata  dal  01/09/2009  al  30.09.2014,  con 
l’affidamento  dell’incarico  alla  Dott.ssa  Augusta  Millucci  titolare  della 
segreteria di Marsciano;

• Appurato che in questo periodo non è stato liquidato al segretario comunale il 
compenso denominato “indennità di risultato” previsto dall’art. 42 del CCNL dei 
Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.05.2001, la cui misura 
avrebbe dovuto essere determinata nella misura non superiore al 10% del monte 
salari annuo;

• Visto  l’art.  37  dello  stesso  CCNL  che  stabilisce  quali  sono  le  voci  che 
costituiscono il monte salari;

• Visto che, in base alla convenzione, il Comune di San Venanzo ha partecipato, 
nella misura di 6/36 (sei trentaseiesimi), alla spesa per la corresponsione 
dello  stipendio  del  Segretario  e  che  deve,  pertanto,  partecipare  anche 
all’assolvimento  di  quest’ultimo  Considerato  che  la  misura  concreta  della 
citata indennità deriva dall’applicazione alla retribuzione in godimento della 
percentuale da 0 a 10, quale risultato del punteggio attribuito ai parametri di 
valutazione;

• Visto che il Sindaco di Marsciano, comune capofila, con proprio provvedimento 
rep. n. 34454 del 30.12.2015, ha determinato il punteggio da attribuire alla 
dott.ssa Millucci per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 utilizzando, per la 
definizione  dell’importo,  parametri  appropriati  coerenti  con  gli  obiettivi 
assegnati alla funzionaria;

• Considerato che tali parametri, e i relativi punteggi attribuiti da Marsciano 
nella misura massima, possono essere accolti e utilizzati dal sottoscritto sia 
perché  la  maggior  parte  degli  obiettivi  di  Marsciano  coincide  con  quelli 
portati  avanti  dalla  dott.ssa  Millucci  a  San  Venanzo,  sia  perché  è 
condivisibile il loro apprezzamento avendoli, la funzionaria, raggiunti tutti 
in maniera del tutto soddisfacente;

• Considerato che è prassi accolta sia dalla giurisprudenza, tanto amministrativa 
quanto civile, sia dalla contrattualistica la motivazione “per relationem” del 
provvedimento, che si ha quando questo richiama le disposizioni contenute in 
altri  atti  riguardanti  gli  stessi  soggetti,  come  avviene  in  questo  caso, 
essendo la parte interessata la stessa funzionaria che svolge, per la gran 
parte,  le  stesse  funzioni  per  entrambi  i  comuni  in  maniera  convenzionata; 
(vedasi per tutte Consiglio di Stato, sez. IV, 27 febbraio 2013 n. 1202 – e 
Cassazione, sezioni unite 11722/2010);

Considerato:

che per tutti gli anni di vigenza della convenzione i valori di riferimento sono 
quelli riportati nelle sottostanti tabelle, tenuto conto che il Comune di Marsciano è 
stato in convenzione, per tale figura, col comune di San Venanzo (TR) nella misura di 
30/36 (trenta trentaseiesimi) a carico proprio;

che per l’anno 2010, secondo i dati stipendiali forniti dall’Ufficio Personale, i 
valori massimi a carico del Comune di San Venanzo, risultanti dal riconoscimento del 
diritto nella percentuale massima della retribuzione, sono i seguenti:

1.Stipendio base

Emolumenti 
stipendiali 
erogati anno 2010

Quota 
Marsciano

= 30/36

Quota San 
Venanzo

= 6/36

32.261,52 26.884,6 5.376,92

2. Indennità vacanza contrattuale 431,91 359,93 71,98



3 Salario anzianità 1.405,56 1.171,30 234,26

4. Assegno ad personam 1.363,08 1.135,90 227,18

5 .Retribuzione di posizione 18.592,45 15.493,70 3.098,74

6. Maggioraz. retribuz. Posizione 
(solo Marsciano)

9.296,16 9.296,16

7.Retribuzione posizione 
aggiuntiva art. 41 CCNL

8.retribuz agg per segr. conv 14.210,28 11.841,90 2.368,38

9.Tredicesima 2.955,17 2.462,66 492,51

10.tredicesima su magg retrib 
posiz

11.diritti segreteria 13.661,70 13.661,70 6.336,70

TOTALE STIPENDIO 94.177,83

Totale

Indennità risultato 10%

82.307,85 18.206,67

A) 8.230,78 B) 1.820,66 

Che per l’anno 2011 la situazione risulta essere la seguente:

1.Stipendio base

Emolumenti 
stipendiali erogati 
anno 2011

Quota 
Marsciano

= 30/36

Quota San 
Venanzo

= 6/36

39.979,32 33.316,1 6.663,22

2. Indennità vacanza contrattuale 241,92 201,6 40,32

3. Salario anzianità 1.405,56 1.171,30 234,26

4. Assegno personale fondamentale 1.363,08 1.135,90 227.18



5.Retribuzione posizione 15.584,40 12.987,00 2.597,4

6.Maggioraz. retribuz. Posizione 
(solo Marsciano)

9.296,16 9.296,16

7.Retribuzione posizione 
aggiuntiva art. 41 CCNL

8.retribuz agg per segr. conv 15.539,16 12.949,3 2.589,86

9.Tredicesima 3.582,49 2.985,68 597,00

10.tredicesima su magg retrib 
posiz

11.diritti segreteria 17.249,68 17.249,68 2.144,27

104.241,77

Totale

Indennità risultato 10%

91.292,72 15.093,51

9.129,27 1.509,35

Che per l’anno 2012 la situazione risulta essere la seguente:

1.Stipendio base

Emolumenti 
stipendiali erogati 
anno 2012

Quota 
Marsciano

= 30/36

Quota San 
Venanzo

= 6/36

39.979,32 33.316,1 6.663,22

2. Indennità vacanza contrattuale 241,92 201,6 40,32

3. Salario anzianità 1.405,56 1.171,30 234,26

4. Assegno personale fondamentale 1.363,08 1.135,90 227.18

5.Retribuzione posizione 15.584,40 12.987,00 2.597,4



6.Maggioraz. retribuz. Posizione 
(solo Marsciano)

9.296,16 9.296,16

7.Retribuzione posizione 
aggiuntiva art. 41 CCNL

8.retribuz agg per segr. conv 15.539,16 12.949,3 2.589,86

9.Tredicesima 3.582,49 2.985,41 597,00

10.tredicesima su magg retrib 
posiz

11.diritti segreteria 19.183,89 19.183,89 3.238,84

106.175,9

Totale

Indennità risultato 10%

93.226,66 16.188,08

9.322,66 1.618,80

Che per l’anno 2013 la situazione risulta essere la seguente:

1.Stipendio base

Emolumenti 
stipendiali erogati 
anno 2013

Quota 
Marsciano

= 30/36

Quota San 
Venanzo

= 6/36

39.979,32 33.316,1 6.663,22

2. Indennità vacanza contrattuale 241,92 201,6 40,32

3. Salario anzianità 1.405,56 1.171,30 234,26

4. Assegno personale fondamentale 1.363,08 1.135,90 227.18

5.Retribuzione posizione 15.584,40 12.987,00 2.597,4

6.Maggioraz. retribuz. Posizione 
(solo Marsciano)

9.296,16 9.296,16

7.Retribuzione posizione 
aggiuntiva art. 41 CCNL



8.retribuz agg per segr. conv 15.539,16 12.949,3 2.589,86

9.Tredicesima 3.582,49 2.985,41 597,00

10.tredicesima su magg retrib 
posiz

11.diritti segreteria 10.094,24 10.094,24 1.607,91

97.085,44

Totale

Indennità risultato 10%

84.137,00 14.557,15

8.413,7 1.455,71

Che per l’anno 2014 la situazione risulta essere la seguente:

1.Stipendio base

Emolumenti stipendiali 
erogati anno 2014

Quota Marsciano 
fino a 30.09 

= 30/36

Quota San 
Venanzo fino a 
30.09

= 6/36

39.979,32 33.316,1 4.997,41

2. Indennità vacanza 
contrattuale

241,92 201,6 30,24

3. Salario anzianità 1.405,56 1.171,30 175,70

4. Assegno personale 
fondamentale

1.363,08 1.135,90 170,38

5.Retribuzione posizione 15.584,40 12.987,00 1.948,05

6.Maggioraz. retribuz. 
Posizione (solo Marsciano)

9.296,16 9.296,16



7.Retribuzione posizione 
aggiuntiva art. 41 CCNL

8.retribuz agg per segr. 
conv

15.539,16 12.949,3 1.942,40

9.Tredicesima 3.582,49 2.985,41 447,81

10.tredicesima su magg 
retrib posiz

11.diritti segreteria 6.899,12 6.899,12 715,91

93.891,12

Totale 

Indennità risultato

80.941,89 10.427,90

8.094,19 1.042,79

Viste le schede conservate agli atti contenenti la valutazione per gli anni 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 predisposte e sottoscritte dal Sindaco di Marsciano, alle 
quali, approvate dal sottoscritto come detto sopra, si rinvia;

preso atto che la somma occorrente per la corresponsione di quanto dovuto per gli anni 
di riferimento ammonta a € 7.447,31 oltre € 1772,46 per oneri riflessi a carico del 
Comune e € 633,02 per IRAP;

preso atto che alla corresponsione della quota di pertinenza del Comune di S. Venanzo 
provvederà direttamente questo Ente, essendo stato così richiesto dal Comune capofila;

Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. Di fare proprie le valutazioni, coi relativi parametri e punteggi, di cui ai 
provvedimenti depositati agli atti, assegnate dal sindaco di Marsciano alla 
Dott.ssa Augusta Millucci, segretario comunale convenzionato (che si allegano 
al presente atto);

2. Di determinare, pertanto, nella misura massima del 10% della retribuzione in 
godimento  della  funzionaria,  il  valore  dell’indennità  di  risultato  da 
attribuire e corrispondere alla dott.ssa Millucci, avendo la stessa raggiunto 
tutti, e in maniera del tutto soddisfacente, gli obiettivi assegnati;

3. Di dare atto che, in virtù di quanto sopra espresso e dei calcoli effettuati 
dal funzionario competente come esposti nelle tabelle in premessa, l’importo 
dell’indennità per gli anni evidenziati ammonta a € 7.447,31 oltre € 1.772,46 
per oneri riflessi a carico del Comune e € 633,02 per IRAP;

4. Di  trasmettere  questo  decreto  al  Responsabile  del  Servizio  finanziario  per 
l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                IL SEGRETARIO COMUNALE     F.F. 
 F.to    MARINELLI Marsilio                               F.to            Dott. Tonelli Roberto 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 994 in data odierna, 
delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   29.02.2016

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  29.02.2016 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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