
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 

N.61      DEL 29/05/2015 

 

Oggetto : Esame ed approvazione della metodologia per la valutazione del 

segretario comunale 
 
 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di maggio alle ore dodici e minuti trenta nella solita sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per 
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. SCANU LAURA - Sindaco  Sì 

2. ZUCCA SONIA - Vice Sindaco  Sì 

3. SANNA ANDREA - Assessore  Sì 

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
   Con l’intervento e l’opera dell’assessore Sonia Zucca facente funzioni di  Segretario Comunale 
trattandosi di atto che interessa la Dott.ssa Lisetta Pau; 

 

     Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa SCANU LAURA assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile 
di cui all’art. 49 del D.Lgs; 

Dato atto che, trattandosi di un atto di interesse del Segretario Comunale, le funzioni di facente 
Segretario verbalizzante  sono assunte dalla Sig.ra Zucca Sonia;  

 
Premesso che:  

 in data 16.5.2001, è stato sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria il 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali relativo, per la parte 
giuridica, al quadriennio 1998 - 2001 e, per la parte economica, al biennio 1998 - 1999;  

 l’art. 42 del predetto CCNL recante “Retribuzione di risultato” testualmente sancisce che:  
- Ai Segretari Comunali e Provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato 

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

conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti;  
- Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, 

un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun Segretario nell’anno 
di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di 
spesa;  

- Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione 
ad essa correlata, gli Enti …si dotano di adeguati strumenti di monitoraggio dei 
rendimenti e dei risultati.  

 che in data 7 marzo 2008 è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei Segretari 
Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-
2003;  

 

Comune di Mogorella 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
 



 

 il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, provvede all’art. 97 all’individuazione delle funzioni istituzionali del Segretario Comunale;  

 il D. Lgs 150/2009 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 
interviene riguardo alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance dei dipendenti 
pubblici, Segretari e dirigenti compresi, improntando tutto il processo di gestione della 
performance a una logica di miglioramento dell’attività amministrativa e dei rapporti con l’utenza;  

Richiamata la propria Delibera, concernente l’approvazione del nuovo Sistema di Misurazione e di 

Valutazione delle Performance dei Responsabili di Unità Organizzativa, del Personale dei livelli e la 
Graduazione della Posizione dei Titolari di Posizione Organizzativa;  

Visto il Sistema di valutazione del Segretario Comunale , adeguato ai principi previsti dai titoli II e III del 
D. Lgs. n. 150/2009;  

Richiamata la propria Delibera mediante la quale si provvedeva alla nomina dei componenti il Nucleo di 
Valutazione dell’Ente;  

Dato atto che appare opportuno avvalersi, per la valutazione del Segretario Comunale, del Nucleo di 

Valutazione procedendo alla surroga dello stesso Segretario, quale componente di detto organismo, con il 

Sindaco, per la esclusiva valutazione del Segretario;  

Ravvisata, inoltre, la necessità di:  
a- fissare il punteggio minimo che dovrà essere ottenuto dal funzionario al fine dell’attribuzione 

dell’indennità predetta;  
b- approvare la metodologia di valutazione della Performance del Segretario Comunale;  

 
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce alla 
presente;  

 
Con voti unanimi 

DELIBERA 

1. Di approvare la Metodologia di misurazione e valutazione della performance del Segretario Comunale, 
allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, in quanto ritenuto adeguato alle 
prescrizioni e indirizzi di cui ai titoli II e III del D. Lgs. n. 150/2009;  

2. Di dare atto che:  
a) in seno al Nucleo di Valutazione, appositamente istituito per la misurazione e valutazione della 

Performance Organizzativa ed Individuale del Personale Titolare di Posizione Organizzativa, viene 
nominato il Sindaco, in qualità di Presidente del Nucleo di valutazione, in occasione della 
valutazione del Segretario Comunale, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato;  

b) la percentuale dell’indennità di risultato da calcolarsi sul monte salari dello stesso Segretario 
Comunale, in base a quanto indicato in premessa, tenuto conto della ripartizione delle quote tra 
questo comune e il comune di Villaurbana e Ruinas  con il quale è stato fatto il Convenzionamento 
del Servizio di Segreteria Comunale, viene stabilita nella misura del 10%;  

c) di stabilire che il premio verrà liquidato nella misura massima consentita dal CCNL, in caso di 

valutazione superiore all’ 80%,  in proporzione  al risultato ottenuto per valutazioni fino all’80%; 

3. Di far fronte alla spesa derivante dall’attribuzione dell’indennità di risultato con i fondi di inseriti nei 
bilanci di competenza;  

4. Di disporre che il Sistema adottato venga pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto dei principi di 

trasparenza;  

5. Di trasmettere alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., copia del presente atto;  

Inoltre, con separata votazione propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.   

Con separata votazione unanime legalmente resa  

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.lgs. 
18.08.2000 n.267. 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(ART. 49 , COMMA 1°, DEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  
DATA : 29/05/2015 

Il Responsabile del servizio 
F.to Maria Sau 

PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE  

DATA :  
Il Responsabile del servizio 

F.to  
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

SCANU LAURA 

______________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lisetta Pau 

_____________________________ 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto impiegato incaricato del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 11/06/2015 al 25/06/2015 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). 

 

 
  N° Reg, 434/2015 

L’Impiegato Incaricato  

 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Lisetta Pau 

 

 
 

 


