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COMUNE DI 
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P R O V I N C I A   D I   L E C C E

Decreto n. 37 del 29/12/2017

Oggetto: ATTRIBUZIONE  OBIETTIVI  ANNO  2017  AL  SEGRETARIO  COMUNALE

DOTT.SSA MARIA ROSARIA PEDACI

IL SINDACO

Richiamato quanto previsto dall’art. 42, comma 1, del CCNL di categoria sottoscritto il 16

maggio 2001, ai sensi del quale “Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso

denominato  retribuzione  di  risultato,correlato  al  conseguimento  degli  obiettivi  assegnati  e

tenendo conto degli incarichi aggiuntivi complessivi […]”, e dal successivo comma 3, secondo il

quale “Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e della retribuzione adessa correlata, gli

Enti  utilizzano,  con  gli  opportuni  adattamenti,  la  disciplina  adottata  ai  sensi  del  D.Lgs.

n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei

rendimenti e dei risultati”.

Richiamato altresì il pronunciamento della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per
la Lombardia che, con parere dell’11 settembre 2008 espresso con deliberazione n. 63/2008,
nel  precisare  che  il  “[…]  Segretario  comunale  […]  sia  dal  punto  di  vista  normativo  che
contrattuale, è stato assimilato alla dirigenza pubblica […]” , ha sottolineato, tra l’altro, che “Il
processo di valutazione presuppone l’individuazione di specifici obiettivi che ciascun dirigente
deve perseguire nello svolgimento della sua attività,  la parametrazione di un emolumento al
raggiungimento  di  ciascuno  di  essi  e  una  verifica,  al  termine  del  periodo  di  riferimento,
dell’attività e il riconoscimento della voce retributiva nei limiti dei quali gli obiettivi sono stati
raggiunti.”  . Infatti, aggiunge la magistratura contabile,  “[…] la retribuzione di risultato è un
elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici
obiettivi  connessi  all’attività  svolta  dal  Dirigente,  fissati  in  via  preventiva
dall’Amministrazione”.

Preso  Atto  che  il  Ministero  dell’Interno  rispondendo  ad  un  quesito  postogli  (Quesito  n.
10/2012) ha avuto modo di indicare che le per l’erogazione del compenso di cui all’art. 42, si
devono realizzare le seguenti condizioni:

• fissazione  in  via  preventiva  degli  obiettivi  e  predeterminazione  delle  modalità  di
valutazione degli stessi;

• verifica  degli  obiettivi  assegnati  al  segretario da parte  del soggetto preposto a tale
attività;

• certificazione del raggiungimento degli obiettivi da parte del soggetto di cui sopra.

Dato Atto che con deliberazione di Giunta comunale  n. 47 del 28/02/2014 è stato approvato
il  Regolamento  sulla  “nuova  metodologia  di  valutazione  delle  performance  del  personale
dipendente e del Segretario” del Comune di  San Cesario di Lecce  che prevede, tra l’altro, che
il Sindaco valuta il Segretario Generale, anche per le eventuali funzioni di responsabile di un
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Servizio, tenendo conto dei rispettivi contratti di riferimento e con il supporto dei componenti
esterni del Nucleo di Valutazione (ovvero dell’OIV), ed ancora fissa i seguenti “CRITERI DI
VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO”: La valutazione dei segretari viene effettuata sulla base
delle seguenti componenti:

1) performance  organizzativa  (nella  misura  del  25%);  si  tiene  conto  del  grado  di
raggiungimento degli obiettivi strategici complessivi dell’ente, nonché dell’andamento
degli indicatori riferiti alle condizioni strutturali dell’ente, della valutazione degli utenti
e della autovalutazione secondo il sistema CAF o sistemi similari;

2) raggiungimento degli obiettivi (nella misura del 25%);
3) competenze professionali (nella misura del 50%); si tiene conto dello svolgimento dei

compiti previsti dalla normativa.

Dato Atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 20.04.2017 è stato approvato
il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019 in cui sono previsti gli importi
per la corresponsione della retribuzione dell'indennità di risultato al personale incaricato di
P.O.e del Segretario Comunale.

Ritenuto di dover approvare i  seguenti  obiettivi  da assegnare al Segretario Comunale per
l'anno 2017:
1)svolgimento  della  funzione relativa  al  nucleo  di  valutazione  (criteri  di  valutazione:
valutazione dei responsabili di P.O. predisposizione del Piano degli obiettivi 2017)
2)svolgimento dei compiti in materia di anticorruzione di cui alla legge 190/2012 (criteri di
valutazione: effettivo svolgimento dei compiti assegnati tenuto conto delle risorse disponibili
per l'attuazione delle prescrizioni normative).
3)Adempimenti in materia di controlli interni di cui all'art. 147 e seguenti del dlgs 267/2000
(criteri di valutazione: effettivo svolgimento dei compiti assegnati tenuto conto delle risorse
disponibili per l'attuazione delle prescrizioni normative).

Ritenuto, inoltre, stabilire che:

• Il  punteggio  conseguito  inferiore  al  50  non  comporterà  l'attribuzione  di  alcun
compenso

• Il punteggio conseguito tra 51 e 70 comporterà l'attribuzione di un compenso pari al
5% della retribuzione di posizione

• Il punteggio conseguito tra 71 e 80 comporterà l'attribuzione di un compenso pari al
7% della retribuzione di posizione

• Il punteggio conseguito tra 81 e il 90 comporterà l'attribuzione di un compenso pari al
8% della retribuzione di posizione

• Il punteggio conseguito tra 91 e 100 comporterà l'attribuzione di un compenso pari al
10% della retribuzione di posizione.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il decreto legislativo 267/2000

DECRETA 
 
DI ATTRIBUIRE al Segretario Comunale i seguenti obiettivi:
1)svolgimento  della  funzione  relativa  al  nucleo  di  valutazione  (criteri  di  valutazione:
valutazione dei responsabili di P.O. predisposizione del Piano degli obiettivi 2017);
2)svolgimento dei compiti in materia di anticorruzione di cui alla legge 190/2012 (criteri di
valutazione: effettivo svolgimento dei compiti assegnati tenuto conto delle risorse disponibili
per l'attuazione delle prescrizioni normative);
3)Adempimenti in materia di controlli interni di cui all'art. 147 e seguenti del dlgs 267/2000
(criteri di valutazione: effettivo svolgimento dei compiti assegnati tenuto conto delle risorse
disponibili per l'attuazione delle prescrizioni normative);
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DI STABILIRE che:

• Il  punteggio  conseguito  inferiore  al  50  non  comporterà  l'attribuzione  di  alcun
compenso

• Il punteggio conseguito tra 51 e 70 comporterà l'attribuzione di un compenso pari al
5% della retribuzione di posizione

• Il punteggio conseguito tra 71 e 80 comporterà l'attribuzione di un compenso pari al
7% della retribuzione di posizione

• Il punteggio conseguito tra 81 e il 90 comporterà l'attribuzione di un compenso pari al
8% della retribuzione di posizione

• Il punteggio conseguito tra 91 e 100 comporterà l'attribuzione di un compenso pari al
10% della retribuzione di posizione.

il Sindaco
f.to Fernando Coppola

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente decreto viene pubblicato dal 29/12/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

all'albo pretorio del Comune.

San Cesario di Lecce, lì 29/12/2017
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