COMUNE DI VILLANTERIO
P R OV

. PAVI A

DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 4 MARZO 2016
OGGETTO. RETRIBUZIONE POSIZIONE
COMUNALE – PROVVEDIMENTI

DI

RISULTATO

DEL

SEGRETARIO

-Richiamato l’art. 42 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 relativo per la
parte giuridica al quadriennio 1998-2001 e per la parte economica al biennio 1998-1999.
-Dato atto che tale norma dispone l’attribuzione di un compenso annuale non superiore al 10% del
monte salari ai segretari comunali e provinciali, denominato retribuzione di risultato, correlato al
conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi
assegnati.
-Specificato che a norma dell’art. 6 della convenzione di segreteria approvato fra questo Comune e
quelli di Copiano e Chignolo Po , il Comune capo convenzione, che è il Comune di Villanterio,
provvede all’erogazione di tale compenso.
-Considerato che a norma dell’art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 il segretario “dipende funzionalmente”
dal Sindaco, al quale spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con
l’ente locale presso il quale presta servizi.
-Ritenuto in base alle suddette due disposizioni che il sottoscritto, Sindaco del Comune di
Villanterio, sia l’unico organo che possa fissare gli obiettivi per il segretario comunale e procedere
alla sua valutazione.
-Ritenuto dover fissare tali obiettivi tenendo conto degli incarichi aggiuntivi assegnatogli e in base a
quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs n. 267/2000 che identifica le funzioni del segretario
comunale nelle seguenti:
a) partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di giunta e consiglio;
b) coordinamento e sovraintendenza dei responsabili titolari di posizioni organizzative;
c) collaborazione ed assistenza giuridica-amministrativa con veste anche propositiva nei confronti
degli organi comunali;
d) attività propositiva e collaborativa per l’adozione di regolamenti per l’attuazione delle politiche
delle singole amministrazioni di appartenenza;
e) compiti assegnatigli dalla legge, oppure da statuto o regolamenti, oppure direttamente dai
Sindaci.
Ritenuto dovere fissare che:
1) Per ogni obiettivo sono attribuibili da un minimo di 0 ad un massimo di 25 punti così
determinati:
a) se il segretario è descritto come inadeguato ottiene un punteggio pari a 0
b) se il segretario è descritto come migliorabile può ottenere un punteggio da 0,1 a 10
c) se il segretario è descritto come buono può ottenere un punteggio da 10,1 a 20
d) se il segretario è descritto come ottimo può ottenere un punteggio da 20,1 a 25
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2) A seguito del punteggio ottenuto potrà essere erogata una somma pari alla misura
dell’indennità come di seguito indicata:
da punti 0 punti 10: 0
da punti 30 a punti 59= 30%
da punti 60 a punti 89= 50%
da punti 90 a punti 109= 75%
da punti 110 a punti 125= 100%
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

Di fissare, ai fini della retribuzione di risultato spettante al segretario comunale, i
seguenti obiettivi:
a) partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di giunta
e consiglio;
b) coordinamento e sovraintendenza dei responsabili titolari di posizioni organizzative;
c) collaborazione ed assistenza giuridica-amministrativa con veste anche propositiva nei
confronti degli organi comunali;
d) attività propositiva e collaborativa per l’adozione di regolamenti e per l’attuazione
delle politiche delle singole amministrazioni di appartenenza.
e) compiti assegnatigli dalla legge, oppure da statuto o regolamenti, oppure direttamente
dai Sindaci.

-

Di dare atto che la misura annualmente spettantigli verrà determinata, con proprio
decreto, in virtù delle valutazioni e dei punteggi assegnati così come indicati in
premessa, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

-

Di mandare al responsabile dell’area finanziaria - contabile per l’assunzione dei relativi
impegni di spesa.

-

Di mandare ai Sindaci di Copiano e Chignolo Po per opportuna conoscenza.

IL SINDACO
Silvio Corbellini
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