COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°69 del 20-10-20
Reg. generale 1608

OGGETTO:
Impegno e liquidazione compenso per reggenza a scavalco segreteria
comunale in favore della Dott.ssa Graziella Petta per il periodo 01/09/2020 - 30/09/2020.

Il Responsabile del Servizio
Visto il TUEL concernente l’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15/07/2020 con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
Visto il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 relativo alla propria nomina di Funzionario
Responsabile del servizio risorse finanziarie e del personale;
Considerato che la sede di segreteria del comune di Siniscola è vacante dal 30/09/2019 a
causa delle dimissioni per collocamento a riposo della Segretaria Comunale titolare
Dott.ssa Anna Bonu;
Visto il decreto della Prefettura, Ufficio territoriale del governo di Cagliari, Albo dei
segretari comunali e provinciali Sezione regionale Sardegna, acquisito al protocollo
generale dell’ente al n. 20484 del 01/09/2020, la reggenza della segreteria è stata
assegnata, su richiesta del comune, alla Dott.ssa Graziella Petta a scavalco per il periodo
dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020;
Preso atto che:
• L’accordo di contrattazione decentrata del 13/01/2009 stabilisce che al segretario
che svolge un incarico a scavalco spetta un compenso stabilito in misura
percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma
1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16/05/2010, ragguagliata al periodo di incarico;
• La deliberazione n. 39 del 13/07/2009 del Consiglio di Amministrazione della
Sezione regionale della Sardegna dell’Agenzia con la quale si è preso atto del
contenuto del verbale della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale
sottoscritto in data 04/05/2019, che disapplica la disciplina transitoria stabilita
dall’art. 1 del contratto integrativo in base al quale “il trattamento economico
spettante ai segretari titolari dei Comuni delle province della Sardegna per
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l’espletamento di supplenze e reggenze a scavalco nell’ambito della medesima
regione è stabilito definitivamente in misura pari al 25% della retribuzione
complessiva di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16/05/2010,
ragguagliata al periodo di incarico”.
Considerato che la retribuzione mensile della Dott.ssa Petta, in riferimento alle voci da
considerare è così composta:
- Paga Base e IVC € 3.375,09
- Retribuzione di posizione comprensiva della maggiorazione € 2.073,39;
Considerato inoltre che la retribuzione giornaliera spettante per l’incarico di reggenza a
scavalco è determinata nella misura di € 45,41 giornalieri ricavata dal seguente calcolo:
Retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del
CCNL del 16.05.2010/ 30 gg a cui viene applicato il 25% (€ 5.448,48/30 gg * 25%)
Rilevato che per il periodo dal 01/09/2020 al 30/09/2020 la Dott.ssa Graziella Petta ha
regolarmente prestato servizio presso la segreteria comunale per complessivi giorni 30;
Considerato pertanto che per l’indennità di reggenza complessiva per il periodo dal 01
settembre 2020 al 30 settembre 2020 è pari ad € 1.362,30;
Rilevato inoltre che, il compenso per la reggenza a scavalco è assoggettato ad oneri riflessi
e all’IRAP;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’impegno ed alla liquidazione in favore della
Dott.ssa Graziella Petta, delle somme necessarie per la corresponsione dell’indennità di
reggenza per il periodo preso ad esame;
DETERMINA
1. Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, l’importo di:
• € 1.362,30 a titolo di Indennità di reggenza per il periodo dal 01 settembre 2020 al
30 settembre 2020, in favore della Dott.ssa Graziella Petta, in corrispondenza del
cap. 110 imp. n. 1172 del bilancio di previsione 2020/2022;
• € 324,23 a titolo di oneri riflessi, in corrispondenza del cap. 120 imp. n. 1173 del
bilancio di previsione 2020/2022;
• € 115,80 a titolo di IRAP, in corrispondenza del cap. 122 imp. n. 1175 del bilancio
di previsione 2020/2022;
2. Di liquidare la somma di € 1.362,30 a titolo di Indennità di reggenza per il periodo
dal 01 settembre 2020 al 30 settembre 2020, in favore della Dott.ssa Graziella
Petta, imputando la spesa in corrispondenza del cap. 110 imp. n. 1020 del bilancio
di previsione 2020/2022;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
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2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 20-10-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra
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al

04-11-2020

