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Attri b uzio n e retrib uzi o n e di risultato anno 2012 al Segretario
Generale Dott. Cristofaro Ricupati.

OG G ETTO :

IL SINDACO
Vista la prescritta relazione del Segretario Generale dott. Cristofaro
Ricupatifinalizzata alla attribuzione dell'indennità di risultato anno 2012;
Visti i CCNNLT del 14/12/2010 e 01/03/2011 dei Segretari Comunati e
Provinciali relativi ai bienni economici 2006/2007- 200g/2009:
Vista la determinazione dirigenziale n. 919/2011 con la quale sono sfafi
applicati gli istituti a carattere automatico previsti nei CCNNLL per i'bienni economici
- 2006/2007- 2008/2009 al segretario Generate Dott. cristofaro Ricupati;
Visto il punto 4 e 5 della determinazione n.919/2011 che definiva it trattamento
economico e la retribuzione di posizione del Segretario Generale dott. Ricupati dat

31/12/2009;
Rilevato che aisensi dell'art. 42 del CCNL 1gg8/2001 la retribuzione di risuttato ai
viene calcolata nella misura del 10% det monte salari (tabettare + posizione)
dell'anno di riferimento:
Che l'art.42 del cit. CCNL aggangia l'attribuzione del|hdennita di risultato atte
funzioni proprie previste all'art. g7 delTUEL;
Che ai sensi dell'art. 97 del TUEL n.267/2000, le funzioni soggette a valutazione
sono.
1 . la funzione di collaborazione e di assisfen za giuridico
-amministrativa nei
confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformita dett'azione giuridico
amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
2. la partecipazione con funzioni consultive, referentie di assisfe nza alle riunioni
del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione:
/'espressione dei pareri di cui att'aft.4g del T.u.EE.LL. in relazione alle sue
competenze nel caso in cui I'Ente non abbia responsabili dei servizi;
4. il rogito di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte;
5. sovrÌntendenza e coordinamento deil'attività dei dirigenti e/o responsabili di
posizio n i o rg an izzat ive ;
6. I'esercizio di ogni altra funzione attribuitagti datlo Statuto o dai regolamenti o
conferitaglÌ dal Sindaco;
Esaminata l'allegata relazione ex art.42 ccnt 2001 e s.m.i. anno 2012
predisposta dal Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati sull'attivita
svolta dat
1'gennaio al 31/12/2012 prot. n. 24305 del 14/11/2013:
Dato atto che il Segretario Dott. Cristofaro Ricupati, ha dimostrato
nell'azione quotidiana nell'anno 201 2:
1. capacita, competenza e fattiva collaborazione, raggiungendo appieno i
risultati attesi nelle materie sopra esposfe;
2' capacità di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte con ftessibilita
alle esigenze dei servizi e contemperando i diversi impegni;
3' capacita di rispettare e fare rispettare le regole dett'orgànizzazione senza
indurre in formalismi e burocratismi e promuovendo ta quatità dei servizi;
4' capacita dimostrata nell'assolvere ad attivita di controllo connesse alle
funzioni affidate;
5. contributo al coordinamento dei servizi affidatigli ai sensi del|art. gT de
del T.U.E.L n 267/2000 e del vigente regolamento sugti uffici e servizi,
nonché all'adattamento al contesto di intervento anche in relazione al
cambìamento di modalità operative;
6' rappresentanza e difesa dell'amministrazione in giudizio nelle cause di
lavoro.
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,
considerate, tra I'altro, le delicate e molteptici funzioni svolte, in relazione alte quati
si può attribuire il 10% del monte salari dell'anno di riferimento, con gti adattamenti
di cui ai CCNNLL det 14/12/2010 e 01/03/2011:
Visto ilD.L.gs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario deg6 Enti Locati);
visto il D.Lgs 1os/2001 (vigente resfo IJnico det pubbtico impiego)
Vista la legge regionale n.4B/91 e successive modifiche ed integlazioni;

DETERMINA
Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa:

1.

Di attrihuire al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati, in relazione alle
funzioni individuati dall'aft. 97 del TIJEL , la retribuzione di risultato ex arl.42
del vigente C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciati per it periodo 1o

gennaio al 31/12/2012;
Di dare mandato al Dirigente del Organizzazione e Personale-servizituristici
di porre rn essere gli atti gestionali e i consequenziali ai fini della liquidazione
del compenso derivante dal presente provvedimento.
La presente determinazione esecutiva dopo l'inserimento nella prescritta raccolta
verrà pubblicata sul sito web ed affissa all'albo pretorio del Comune di Alcamo.
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Provincia di Trapani
Il Segretario

Prot.

Generale

n, 24305 del 14.1L2013

OGGETTO: Retribuzione di risultato anno 2012 - art. 42 ccnl del i 6.05.2001

e s.m.i.

Al Sig. Sindaco
SEDE

11

sottoscritto Cristofaro Ricupati Segretario Generale di questo Comune relaziona alla S.V.
fini della retribuzione di risultato:

quanto appresso ai

L'anno 2012 è stato caratterizzato dallo svolgimento del1e elezioni amministrative del mese
di maggio e da tutte ie attività.legate agii adempimenti correlaii alf irrsediamenio dei nuovi oigani,
ragion per cui I'aftività del Segretario Generale è stata di gran lunga più rilevante rispetto a quella d,i
un normale anno.

In particolare dopo f insediamento dei nuovi organi l'attività" ha subito una fortissima
accelerazione anche con riferimento alla progranunazione del1a nuova amministrazione che ha
dovuto mettere in atto non essendo stati approvati g1i strumenti finanziari per I'esercízío 2012. A
ciò si è aggiunto il ricorso elettorale notificato al Comune che ha comportato la predisposizione di
tutta la documentazione necessaria per la resistenza in giudizio, con notevole irnpegno personale e
degli uffici preposti.

Si è proceduto aitresì ad una prima îrorganrzzazione degli uffici e servizi con delibera di
G.M. n. 3I3/2018..e, ciò ha comportato moltissime riunioni con la Giunta e con la dirigenza tutta.
v14

tn esecuzrone della normativa regionale è stata effettuata la pubblicazione sul sito web degli
atti amministrativi tutti a sesuito della L.R. 2212008.
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In merito all'attività di assistenza e collaborazione lo scrivente ha adempiuto con
diligenza ai suoi doveri di ufflicio con prontezza e precisione, fornendo ogni genere di supporto
istituzionale a tutti gli organi (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale), nonché alla dirigenza,
attraverso una costante azíone di supporto, fatta anche attraverso le p.o. che si sono interfacciate
direttamente con questo ufficio.

Rilevantissima è stata altresì 1ì'attività delio scrivente in materia di contenzioso del lavoro,
avendo patrocinato ad oltre una dozzina di ricorsi oltre a quel1i conferiti nel corso del2012.

Sull'attività di rogito, 1o scrivente ha implementato alcune procedure che prima
erano afflidate ai notai (atti d'obbligo e convenzioni urbanistiche) con innegabili e cospicui rispanni
per i cittadini ai quali è stato erogato un servizio moito delicato a costi pressoché irrilevanti. Ha
proceduto altresì al rogito di diversi contratti di compravendita di immobiii comunali.
Sono stati rogati 102 atli le diverse tipologie di atti pubblici.

Sul fronte deil'attività consultiva sono stati forniti i più disparati pareri scritti e verbali,
mediante continui briefing con la dtrgenzatutta alla quale è. fornito un supporto costante in termini
di aggiornamento norrnativo amezzo di precise circolari.
Tanto si doveva per dovere d'ufficio.

gretario Generale

Determina Sindacale avente per oggetto:"Attribuzione retribuzione
Segretario Generale dott. Cristofaro Ricupati".

PARERI EX ART.I,

di risultato anno 2012 al

coMMAl, LETT. I) PUNTO 01 DELLA t.r.48t9t

Il sottoscritto Dirigente del Settore :AFFARI GENERALx E RISORSE UMANE
Vista la legge Regionale 1IlI2l1991n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

E s.M.I.

;

Verificata la rispondenza dellaproposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni;
Attese le prescrizioni di cut all'aú..25n commi 2" -3o del vigente regolamento degli uffici e servizi
approvato con delibera di G.M. n.Il4l2\ll:

Visto ii piano della performance 2012

* 2014, approvato con delibera G.M. n.I79 deI 171612013;

Verificata, altresì, la regolarità delf istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo
quando previsto dalla L. 241190 come modi{rcata dallaL. 1512005 e s.m.i.

Ai

dell'art.l, comma 1, lett. i) punto 0i della L.R.48/91 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
sensi

deliberazione di cui

Arcamo

all'oggetto.

\

/ó-o/-CIq

Determina Sindacale avente per oggetto:"Attribuzione retribuzione
Segretario Generale dott. Cristofaro Ricupati',.
-I1 sottoscritto Dirigente del Settore :Serr.,izi

Vista la Legge Regionale

lll12lI99I

di risultato anno 2012 al

finanzian;

n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza dellaproposta di determinazione in esame allo strumento finanziario;

Ai

sensi deii'art.i, comma i leti. i) punto 01 della.i:K148li9À1 e successive modifiche
integrazioni, esprime parere favorevole 1n ofiine/alla regolarità\contabile della proposta
deliberazione di cui all'oggetto.
Alcamo,

Il Respo

bile del Servi
Dr. Sebasti

Finanziario
Luppino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll

sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è

stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio nonché

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in

data 25

6EN ?011- e

sul sito

vi resterà per gg.

consecuttvt.

Alcamo,

web

lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricu pati
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