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DECRETO DEL SINDACO  

DEL      31/12/2013 

ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE  

PER L’ANNO  2013         

PREMESSO 

-Che con delibere di Consiglio Comunale dei Comuni associati è stata approvata la convenzione per il servizio 
associato di Segreteria Comunale, tra i Comuni di Roccantica (capofila), Cottanello, Tarano, Vacone, con 

decorrenza dal 04/11/2009; 

 

-Che il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del 

D.LGS. 165 del 30.03.2001; 

 

-Che in data 16 maggio 2001 veniva stipulato da Aran  organizzazione sindacale, in via definitiva il vigente 

CCNNLhe si applica a tutti i Segretari Comunali e Provinciali iscritti  all’Albo di cui all’art.98 del 

T.U.E.L.267/2000  E ALL’ART. 9 DEL DPR N.465/1997; 

 

-Che ai sensi dell’art. 37 del C.C.N.L. la struttura della retribuzione dei Segretari Comunali e Provinciali si 

compone delle seguenti voci: 

a) Trattamento stipendiale  (e 13^ mensilità); 

b) Indennità integrativa speciale; 

c) Retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 

d) Retribuzione di posizione (e 13 mensilità) 

e) Maturato economico annuo, ove spettante; 

f) Retribuzione di risultato; 

g) Diritti di segreteria, (ARAN, risposta a quesito SGR 22 del 11/08/2003) 

h) Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate; 

i)  

-Che ai sensi dell’art.42 del citato CCNL ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso 

annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato agli  obiettivi programmatici e  tenendo conto del 

complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale 

eventualmente  conferito; 

-che gli Enti del comparto destinato a tale compenso un importo annuo lordo non inferiore al 10% del Monte 

salari riferito al ciascun Segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel 

rispetto delle proprie capacità di spesa; 

VISTO 

-l’art. 97 dell T.U.E.L.  che discipline compiti e funzioni del Segretario comunale, in particolare; 

 

-il comma 2, del TUEL a norma del quale “il Segretario comunale e provinciale svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in 

ordine alla conformità dell’azione amministrativa delle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, 

-il comma 4, a norma del quale il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei 

servizi ed inoltre: 

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e 

ne cura la verbalizzazione; 

b) esprime il parere di cui all’art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’Ente non abbia 

responsabili dei servizi; 
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c) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali 

nell’interesse dell’Ente; 

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitigli dal Sindaco o 

dal Presidente della provincia. 

 

CONSIDERATO 

-che ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e della erogazione della relativa retribuzione ad essa 

correlata, e come sopra specificata, gli Enti utilizzano con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai 

sensi  del D.Lgs. n. 289/1999; 

 

RITENUTO 

-che i in ragione della particolare posizione del Segretario Comunale la valutazione dello stesso, ai fini della 

retribuzione di risultato, debba riferirsi essenzialmente allo svolgimento delle funzioni assegnate, 

conformemente alla prassi consolidata in sede di applicazione contrattuale; 

.che ai sensi dell’art. 99, c.1 del TUEL il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e che, 

pertanto, quest’ultimo è competente alla valutazione di cui trattasi; 

-che in base ai parametri di valutazione ed in relazione alla verifica dell’attività svolta si è conseguito per 

l’anno 2013 il risultato di cui alle allegate schede.  

 

 
 

DISPONE 
 

Di dover corrispondere la retribuzione di risultato per l’anno 2013 nella misura del 10% annuo lordo del 

monte salari dello stesso Segretario in relazione all’effettivo periodo di servizio, come in premessa 

specificato; 

Di dare atto che i parametri di valutazione di cui all’allegato A) sono rilevanti esclusivamente ai fini 

dell’erogazione della retribuzione di risultato; 

Di dare atto che la somma verrà ripartita tra i Comuni convenzionati; 

Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di porre in essere tutti i provvedimenti 

consequenziali, per l’esecuzione, ivi compreso la determinazione della retribuzione di risultato e l’atto di 

liquidazione; 

 

Si dispone che il presente decreto venga trasmesso al Segretario dott. Nicola Mingione che può presentare 

eventuali contro deduzioni entro 10 giorni dalla comunicazione. 

 
                                                                                                                                        F.to IL SINDACO 

                                                                                                                                         Bianchini Riccardo 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
ALLEGATO A) 

 
 

CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO. 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Segretario Comunale dr.Mingione Nicola titolare della sede convenzionata tra i Comuni di Roccantica, 

Cottanello, Tarano e Vacone. 

            Funzione da valutare relativamente all’anno 2013 

a)La funzione di collaborazione 
Si concretizza nella partecipazione attiva alla vita amministrativa, e nello svolgimento, quindi di un ruolo 

non solo consultivo ma anche propositivo, anche se nell’ambito delle competenze proprie del segretario 

comunale. 

 

Punteggio massimo  attribuibile:punti 5 

 

Parametri di valutazione: 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

SCARSA  

LARGAMENTE MIGLIORABILE  

SUFFICIENTE  

BUONA  

OTTIMA 5(CINQUE) 

 
b)La funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla 

conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti. 
L’assistenza si esplica attraverso lo svolgimento di consulenza giuridico-amministrativa  nei confronti degli 

organi dell’ente. Va rilevato che mentre prima dell’entrata in vigore della legge 127/97, la predetta attività si 

esplicava principalmente attraverso l’espressione del parere preventivo di legittimità sul singolo atto, ora 

l’attività deve essere svolta attraverso l’individuazione degli strumenti “giuridico-amministrativa più  idonei 

per consentire l’ottimale conseguimento dell’obiettivo voluto dall’amministrazione. 

 

Punteggio massimo attribuibile:punti 5 

 

Parametri di valutazione 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

SCARSA  

LARGAMENTE MIGLIORABILE  

SUFFICIENTE  

BUONA  

OTTIMA 5(CINQUE) 

 

c)La funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 
consiglio comunale o della giunta. 
Si  sostanzia nello svolgimento delle funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione nei 

confronti della giunta e del consiglio comunale. In particolare la funzione di referenza si sostanzia  nel 

riferire all’organo collegiale su di un affare di competenza di quest’ultimo e su cui l’organo medesimo o il 

suo presidente abbiano chiesto al segretario comunale di riferire. Naturalmente il segretario comunale sarà  

chiamato a riferire su aspetti giuridico-amministrativa della problematica. Rientra nello svolgimento della 

funzione “de-qua” anche l’attività di verbalizzazione delle sedute degli organi dell’ente. 

 

Punteggio massimo attribuibile:punti 5 

 



 

 

Parametri di valutazione 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

SCARSA  

LARGAMENTE MIGLIORABILE  

SUFFICIENTE  

BUONA 5(CINQUE) 

OTTIMA  

 

 

 

:d) La funzione di rogito dei contratti dei quali l’ente è parte. 

Tale funzione si sostanzia nel rogito di tutti i contratti nei quali l’Ente è parte. In questo senso il segretario 

comunale può essere definito come il notaio del comune. Con l’entrata in vigore della Legge 127/97, 

confermata dall’art-97, comma 4 lett. C) del D.Lgs. 267/2000, la predetta funzione è stata ampliata e 

generalizzata rispetto alla normativa precedente in quanto prima si parlava di “contratti rogati nell’interesse 

dell’ente”. Ciò significa che il segretario comunale può rogare ogni tipo di contratto (....di mutuo, di 

donazione, di acquisto, di vendita, etc) con effetti positivi per l’ente in quanto è venuta meno la necessità di 

rivolgersi per la stipula di qualsiasi contratto ad una professionista esterno abilitato (notaio) con rilevanti 

risparmi di spesa. Effetti positivi dall’entrata in vigore di questa norma sono conseguiti anche per i cittadini 

in quanto il segretario comunale roga anche gli atti di vendita di cui è parte il comune (...prima erano rogati 

dal notaio) con rilevanti risparmi di spesa per gli acquirenti. Il rovescio della medaglia è costituito dalla 

crescita delle mole di lavoro per il segretario comunale anche in termini di necessità d’aggiornamento per il 

rogito d’atti che un tempo non rientravano nella sua competenza e acheo pone particolari problematiche, 

anche di rilevante rilievo. 

 

Punteggio massimo attribuibile: punti 5 

 

Parametri di valutazione: 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

SCARSA  

LARGAMENTE MIGLIORABILE  

SUFFICIENTE  

BUONA  

OTTIMA 5(CINQUE) 

 

5.Grado di raggiungimento degli obiettivi 

Punteggio: 

FUNZIONI SVOLTE PUNTEGGIO PARZIALE  
MASSIMO OTTENIBILE 

PUNTEGGIO PARZIALE 
OTTENUTO 

Collaborazione 5 5 

Assistenza 5 5 

Partecipazione consiglio e giunta 5 5 

Funzioni di rogito 5 5 

Totale punteggio 20 20 

 
 

 

          F.to Il Sindaco 

                 Bianchini Riccardo 

  

 

 
 


