
oggetto - Criteri di valutazione delle funzioni svolte dal segretario comunale al finedell'attribuzione der|indennità di risurtato ex art.42 der ccNL der"I6.5.200r.

Art' l-Modalità di corresponsione della retribuzione di risultato al Segretario comunale,
La retribuzione di risultato del segretario comunale è determinata 

" "o.rirfrortu 
utt*rà..o tu u.rin.udell'attività dallo stesso esplerata da parre der Sindaco, sulra base dì p.;p;; ìo,rnrtutu ouicomponenti estemi del Nucleo di Valutazione dell'Ente.

La verifica attiene alre funzioni e ai compiti che ra legge rimette al segretario comunale, conpartìcolare riferimento al positivo contribuio lomito alla- collaborazione di;;; p-".."gui."ntodegli obiettivi propri dell'amministrazione, giusta relazione all,uopo svolta in Àeriio alle attivitàdisimpegnate e ai risultati conseguiti.
La valutazione del sindaco opera sur parametro numerico complessivo pari a 100.A ciascuna funzione essenziale svolta dal segretario corrisponde ," ;"n"p;;ggio massimo. Lasomma dei sottopunteggi, nel massimo, corrispinde a 100.

Art. 2 - Funzioni da valutare
Le funzioni da valutare sono Ie seguenti:

a' la funzione di colraborazione, funzioni rogatorie e adempimenti aggiuntivi;b. la funzione di assistenza giuridico-ammìnisrrativa nei confror;";;;ii o;gani del,enre inordine alra conformità defl'azione giuridico-amministrativa alle ÉÀgì,'uiro 
'uu,u,o, 

uiregolamenti;
c la frrnzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni

del consiglio comunale e della giunta;
d' la funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsab i dei servizi.

Art. 3 -La funzione di coflaborazione, re funzioni rogatorie e gri adempimenti aggiuntivi,Nell'ambito di questa funzione deve essere valutato n;n solo il-ruolo 
"on*r,iro,ì'u urche quelropropositivo, avuto riferimento sempre a e competenze proprie der segretario 

"orunui". 

-

Inoltre, saranno valutati i risultati conseguiti inìermini ài: 
'

-partecipazione. alla delegazione trattante di parte pubblica (criterio di valutazione: qualità erilevanza dei risultati conseguiti; qualità delle relazìoni sindacali, salvo situazioni a esso nonimputabili);
- adempimenti in materia di anticomrzione di cui alla L. n. 19012012 e successive (criterio divalutazione: effettivo svolgimento dei compiti assegnati);
- adempimenti in materia di controlri intemi di ò-ri aiiu.t. 147 e seguenti del D.Lgs. 267 /2ooo(criterio di valutazione: effettivo svolgimento dei compiti assegnati);
- adempimenti in materia di trasparenza di cui al o.igs. ::rzot:'e succ. (criterio di varutazione:effettivo svolgimenro dei compitiassegnati).
Tale categoria comprende, infine, rà valutazione dell,esercizio delle funzioni rogatorie, che sisostanzia nel rogito di tutti i contratti nei quali I'ente è parte, con effetti po.itiri p.. itrt. venendomeno la necessità di rivolgersi allo scopo à un professionista estemo abilitato 1noìuio;, "o, 

rilevantirisparmi di spesa.
Pertanto, la valutazione dovrà tenere conto del complesso delle suniferite funzioni svolte dalSegretario.

Peso 307o -.Punteggio massimo attribuibile: punti 30
Parametri di valutazione:

PARAMETRI PLJNTEGGIO

Scarsa
8

Largamente migliorabile t2

Sufficiente l8



Art. 4 -La funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti
in ordine alla conformità dell'azione giuridico-amministrativa alle
regolamenti

Buona 26

Ottima 30

degli organi dell,ente
leggi, allo statuto, ai

PARAMETRI PL]NTEGGIO

Scarsa 8

Largamente migliorabile t2

Sufficiente l8

Buona 26

Ottima 30

Art.5-La funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del Consiglio comunale e della Giunta
Sono oggetto di valutazione le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione nei
confronti della Giunta e del Consiglio comunale intese quali capacità di supportame l,azione con
rilerimento agli ambiti di competenza. Rientra nello sròlgi."nìo della funzìone ',de qua" anche
l'attività di verbalizzazione delle sedure degli organi dell,enie.

Peso 20%-Punteggio massimo attribuibile: 20
Parametri di valutazione:

PARAMETRI PLJNTEGGIO

Scarsa 6

Largamente migliorabile 8

Suffrciente t2

Buona l8

Ottima 20

La funzione dovrà essere valutata in relazione all'attività di consulenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell'ente intesa quale capacità di individuazion-e degli strumenti giuridico
amministrativi più idonei per consentire l'ottimale conseguimÀto degli obiettivi
dell' amministrazione.

Peso 30% - Punteggio massimo attribuibile: punti 30
Parametri di valutazione:

Art. 6-Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi
La valutazione dovrà avvenire considerando che, per sovrintendenza, si intende l'attivita svolta dal
segretario comunale frnalizzata a garantire l'unità di indirizzo amministrativo, volta cioè a garantire
l'unitarieta e l'omogeneità dell'azione dei responsabili di servizio, in coe.enza con il programma
dell'amministrazione comunale. Per coordinamento si intende I'attività tesa ad assicuraré la corretta
valutazione di tutti gli interessi coinvolti, garantendo l'attuazione dei principi di imparzialità, di
buon andamento ed efficienza.

Peso 20% - Punteggio massimo attribuibile: punti 20
Parametri di valutazione:



La varutazione a.r s.e."tu,.ioa.l1j,liffi'";;'in"r3,ì;ffiffiH: deil,indennità di risurtato, è
espressa. dal rapporto tra punteggio massimo potenzialmente ottenibile (pari a punti 100), epunteggio effettivamente ottenuto, quale riiultante dalla sommatorià a"i .otìàpunt"ggi
definitivamente attribuiti dal Sindaco.
I giudizi "scarsa", "largamente migliorabile,', .,sufficiente,,, ,,buona,, e ..ottima,, hanno valore
meramente indicativo. Il Sindaco quindi, nel|ambito di ciascuna funzione soggetta a vìurazione,
potrà attribuire qualunque valore, purché compreso all'interno del punteggio"irinimo e massimo
relativo alla stessa funzione.

PARAMETRI PLJNTEGGIO

Scarsa 6

Largamente migliorabile 8

Sufficiente t2

Buona I8

Ottima 20

di gennaio dell'anno successivo a
in merito dal segretario comunale,
i parametri indicati net presente

Art. 7-VALUTAZIONE FINALE
La valutazione finale è effettuata entro il giomo 3 I del mese
quello oggetto della valutazione, sulla base di relazione svolta
nonché degli elementi acquisiti in corso dell'anno, secondo
regolamento.
La misura del retribuzione di risultato è determinata dal punteggio complessivo ottenuto sommando
i punteggi ottenuti in riferimento alle singole funzioni svolte (punteggio massimo realizzablle pari a
100), in conformità di seguente prospetto, redatto a titolo esemplificativo:

La suddetta retribuzione è poi attribuita s"@
- fino a 28 punti valutazione negativa - nessuna retrituzione
- da 28 a 40 punti 40% della retribuzione
- da 4l a 60 punti 600A della retribuzione
- da 6l a 75 punri 80% della retribuzione
- da76 a 84 punti 90ot/o d,ella retribuzione
- da 85 a I 00 punti 100% della retribuzione
La proposta di valutazione finale è trasmessa dal Nucleo di Valutazione (solo componente estemi)
al 

.Segretario 
comunale, che può;:resentare le proprie eventuali controdeduzioni entro l0 giorni

dalla notifica deI prowedimento. Sulle controdeiuzioni decide il Sindaco in maniera definitiva.

Funzioni svolte Peso Punteggio parziale
massimo ottenibile

Punteggio parziale ottenuto

Collaborazione-Rogito-
Adempimenti aggiuntivi

30 o/o 30 lo

Assistenza 30% 30 26

Partecipazione Consiglio e
Giunta

20% 20 l8

Coordinamento e

sovrintendenza
20% 20 l8

Totale punteggio 100% 100 88




