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COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA

0823/92.32.21
0823/1581128
Cod. fisc.: 83000540613
C.C. postale: 12032819

Prot. 4346 del 30/09/2016

DECRETO N 7 del 29/09/2016

VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE -PERIODO 01/01/2013 -31/12/2015ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di settembre, il sottoscritto Alberico Di
Salvo, Sindaco pro-tempore del Comune di Conca della Campania
PREMESSO CHE:
a decorrere dal 24/3/2010 la Dr.ssa Laura Simioli è stata nominata Segretario Comunale
titolare della segreteria convenzionata tra Conca della Campania e Galluccio;
in data 07/03/2008 è stato stipulato, da Aran e Organizzazioni Sindacali di categoria, in via
definitiva, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dei Segretari Comunali e Provinciali
iscritti all’albo di cui all’art. 98 del Tuel (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) e all’art. 9 del D.P.R. n.
465/97, concernente il quadriennio normativo 2002-2005 ed i bienni economici 2002/2003 e
2004/2005.
il contratto di cui sopra, per quanto concerne la retribuzione di risultato, richiama l’art. 42
del CCNL del 16/05/2001, il quale regola l’attribuzione dell’indennità di risultato, correlata al
raggiungimento degli obiettivi e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti,
con esclusione dell’incarico di funzione di direttore generale, stabilendone la misura in un importo
non superiore al 10% del monte salari del Segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle
risorse disponibili e nel rispetto delle proprie capacità di spesa;
che, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 267/2000, le funzioni soggette a valutazione sono:
1. La funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione giuridico-amministrativa alle leggi,
allo statuto e ai regolamenti;
2. La partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio
e della giunta comunale e la redazione dei relativi verbali;
3. L’espressione dei pareri di cui all’art. 49 del TUEL in relazione alle sue competenze nel
caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;
4. Il rogito dei contratti nei quali l’ente è parte;
5. Sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei responsabili dei servizi, titolari di
posizione organizzativa;
6. L’esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli
dal sindaco ivi comprese le funzioni di responsabile anticorruzione.

Ritenuto di approvare, con l’adozione del presente provvedimento, il seguente sistema di
valutazione finalizzato ad attribuire ad ogni elemento sottoposto a valutazione uno specifico valore
quantitativo nell’ambito di un punteggio complessivo pari a 100. In particolare, a ciascun elemento
sottoposto a valutazione è riconosciuto un valore massimo parziale da determinarsi in relazione
all’incidenza che alle funzioni del segretario comunale il soggetto titolare della valutazione intende
attribuire.
1. La funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione giuridico-amministrativa alle leggi,
allo statuto e ai regolamenti;
Peso: 20%
Parametri di valutazione:
PARAMETRI

PUNTEGGIO

Scarsa

4

Largamente migliorabile

8

Sufficiente

12

Buona

16

Ottima

20

2. La partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio
e della giunta comunale e la redazione dei relativi verbali;
Peso: 20%
Parametri di valutazione:
PARAMETRI

PUNTEGGIO

Scarsa

4

Largamente migliorabile

8

Sufficiente

12

Buona

16

Ottima

20

3. Il rogito dei contratti nei quali l’ente è parte;
Peso: 20%
Parametri di valutazione:
PARAMETRI

PUNTEGGIO

Scarsa

4

Largamente migliorabile

8

Sufficiente

12

Buona

16

Ottima

20

4. Sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei responsabili dei servizi, titolari di
posizione organizzativa;
Peso: 20%
Parametri di valutazione:

PARAMETRI

PUNTEGGIO

Scarsa

4

Largamente migliorabile

8

Sufficiente

12

Buona

16

Ottima

20

5. L’esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli
dal sindaco ivi comprese le funzioni di responsabile anticorruzione;
Peso: 20%
Parametri di valutazione:
PARAMETRI

PUNTEGGIO

Scarsa

4

Largamente migliorabile

8

Sufficiente

12

Buona

16

Ottima

20

La valutazione finale è effettuata sulla base degli elementi acquisiti in corso dell'anno e, in
particolare, sulla base del punteggio ottenuto dal Segretario Comunale.
La retribuzione di risultato è conseguenza del punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi
ottenuti in riferimento alle singole funzioni svolte (punteggio massimo realizzabile pari a 100), ed è
attribuita secondo le percentuali si seguito indicate:
- fino a 59 punti valutazione negativa - nessuna retribuzione
- da 60 a 70 punti 60% della retribuzione
- da 71 a 80 punti 70% della retribuzione
- da 81 a 90 punti 90% della retribuzione
- da 91 a 100 punti 100% della retribuzione
La valutazione finale è trasmessa al soggetto interessato, che potrà presentare le proprie
controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della valutazione medesima e sulle controdeduzioni
decide, comunque, il sindaco in maniera inappellabile.
RITENUTO, pertanto, che solamente colui che, quotidianamente, si avvale, prevalentemente, della
collaborazione del Segretario può valutare la professionalità e la qualificazione tecnica;
RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, stante il rapporto
prettamente fiduciario con il Segretario Comunale, che rende la misurazione della performance
dello stesso, difficilmente stimabile in modo oggettivo, da parte di soggetti esterni, considerate, tra
l’altro, le delicate e molteplici funzioni svolte;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale ha dimostrato nell’azione quotidiana capacità,
competenza e fattiva collaborazione, raggiungendo appieno i risultati attesi nelle materie sopra
previste e inoltre ha svolto con pari positivi risultati le attività ulteriori assegnategli ai sensi della
lettera d) dell’art. 97 del Tuel, quali:
a) Assistenza agli organi politici e burocratici dell’Ente, sia quando richiesto che di propria
iniziativa, non sussistendo, in merito, contestazioni specifiche da parte dell’amministrazione
che possano deporre in senso contrario;
b) Partecipazione alle sedute della Giunta, offrendo la propria assistenza, senza determinare
ritardi o difficoltà operative, con pubblicazione degli atti in maniera regolare;
c) Partecipazione alle sedute del Consiglio, offrendo la propria assistenza, con pubblicazione
degli atti regolare;
d) Partecipazione alle riunioni indette dal Sindaco, ove invitato, offrendo la propria assistenza;
e) Coordinamento generale e indirizzo propulsivo all’attuazione dei programmi e degli
obiettivi di tutte le aree dell’amministrazione comunale;
f) Attività rogatoria svolta con puntualità e precisione;
g) Trasposizione degli indirizzi politici in obiettivi operativi;
h) Formulazione degli obiettivi con conseguente valutazione dei responsabili dei servizi;
i) Risoluzione delle problematiche nel rispetto degli obiettivi dell’Ente;
j) Nonché Responsabile anticorruzione
RITENUTO, alla luce di quanto sopra affermato, procedere con la compilazione della scheda
complessiva relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi.
Punteggio ottenuto:
Funzioni svolte

Peso

Punteggio
parziale
massimo
ottenibile

Punteggio
parziale
ottenuto2013

Punteggio parziale Punteggio parziale
ottenuto2014
ottenuto2015

Collaborazione
e 20 %
assistenza giuridicoamministrativa

20

20

20

20

Partecipazione
alle 20 %
sedute consiglio e
giunta

20

20

20

20

Attività di rogito

20%

20

20

20

20

Coordinamento
e 20 %
sovrintendenza
responsabili servizi

20

20

20

20

Funzioni aggiuntive 20%
attribuite da statuto,
regolamento
o
conferite dal sindaco

20

20

20

20

Totale punteggio

100

100

100

100

100%

VISTI
Il CCNL 16/05/2001;
Il CCNL 07/04/2008;
Il CCNL 14/12/2010;
Il CCNL 01/03/2011;
Il D. Lgs n. 165/2001;
Il TUEL, approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
DECRETA
Di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa e vista la scheda di valutazione debitamente
compilata, alla Dr.ssa Laura Simioli, titolare di questa Segreteria Comunale convenzionata tra i
comuni di Conca della Campania e Galluccio (CE) dal 24/3/2010, per la sola quota di competenza
del Comune di Galluccio pari al 40%:
per il periodo 01/01/2013 -31/12/2013 l’indennità di risultato nella misura del 10% del monte
salari dell’anno di riferimento così quantificata:
Monte salari € 65.065,10 x 10% = € 6.506,51 x 60%= € 3.903,90
Per il periodo 01/01/2014 -31/12/2014 l’indennità di risultato nella misura del 10% del monte
salari dell’anno di riferimento così quantificata:
Monte salari € 65.065,10 x 10% = € 6.506,51 x 60%= € 3.903,90
Per il periodo 01/01/2015 -31/12/2015 l’indennità di risultato nella misura del 10% del monte
salari dell’anno di riferimento così quantificata:
Monte salari € 65.065,10 x 10% = € 6.506,51 x 60%= € 3.903,90
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di porre in essere tutti i provvedimenti
consequenziali, ivi compresa la relativa liquidazione della spesa.
Di trasmettere al Segretario Comunale Dr.ssa Laura Simioli, che potrà presentare le contro
deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento del presente decreto.
Conca della Campania, 29/09/2016

F.to IL SINDACO
(Alberico Di Salvo )

