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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    nr.  29   del   25/03/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLA 
PERFORMANCE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

L’anno duemilaquindici questo giorno   mercoledì  venticinque  del mese di  marzo alle ore 
15:30  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE

2 BUCCELLI GIUSEPPE VICE SINDACO ASSENTE

3 DAL SILLARO ANDREA ASSESSORE PRESENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

5 COLAPAOLI FIAMMETTA ASSESSORE PRESENTE

6 LANDUCCI MARCO ASSESSORE ASSENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa    IL SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Stefano Fiorini  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLA 
PERFORMANCE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Stefano Fiorini, illustrativa della seguente proposta di  
delibera:

<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 
organi  di  governo esercitano le  funzioni  di  indirizzo politico  –  amministrativo,  definendo  gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali  
funzioni;
Richiamati:
-  il Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2014  che  fissa al 31 marzo 2015 il  termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 prorogando quanto disposto dall'art. 151, 
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che fissa 
come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 
successivo; 
-  l'art.  163,  comma 3,  del  D.Lgs.  267/00  tale  per  cui  ove  la  scadenza  del  termine  per  la  
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio  provvisorio  si  intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge; 
Richiamata  altresì la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  6  del  21.01.2015  avente  ad  oggetto: 
”Esercizio provvisorio anno 2015. Attribuzione poteri di spesa per l'ordinaria gestione e proroga 
parte finanziaria Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2014”;
Considerato che i poteri di spesa dei Direttori/Responsabili sono pertanto circoscritti nei limiti 
di cui ai precedenti punti; 
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; 
·i 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;

– 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;
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– che in data 14 dicembre 2010 è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale del 
Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 2006-2009 e 
per il biennio economico 2006-2007;

– che in data 01 marzo 2011 è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 
dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2008-2009; 

– che  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 proprie del Segretario Comunale; 

Richiamato il D.Lgs. n. 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” che interviene riguardo alla misurazione, valutazione e trasparenza 
della performance dei dipendenti pubblici, Segretari e Dirigenti compresi, improntando tutto il 
processo  di  gestione  della  performance  ad  una  logica  di  miglioramento  dell’attività 
amministrativa e dei rapporti con l’utenza;
Richiamato l’art.  30 comma 3 del  D.Lgs.  n. 150/2009 sopra citato il  quale  prevede che gli 
Organismi  di  Valutazione  indipendenti  provvedono  a  definire  i  sistemi  di  valutazione  della 
performance in modo da assicurarne la piena operatività; 
Visto il Sistema di valutazione del Segretario Comunale validato dal Nucleo di Valutazione con 
proprio verbale n. 7 del 22 settembre 2014 adeguato ai principi previsti dai titoli II e III del D.  
Lgs. n. 150/2009; 
Fatto Presente come lo stesso sia stato già oggetto di preventiva informazione nella seduta di 
Giunta del 19.11.2014;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore competente per 
materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18  
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

D E L I B E R A 
1)Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 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 disporre che il Sistema adottato venga pubblicato sul sito istituzionale nel rispetto dei 
principi di trasparenza. >> 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA
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Il Responsabile Area1 - Affari Generali ed Istituzionali

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  24/03/2015     Il Responsabile
F.to MARCOLIN NICOLETTA 
 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere di non 
rilevanza contabile.  

ZOLA PREDOSA, 25/03/2015    Il Responsabile

F.to Manuela Santi 

(sottoscrizione digitale)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Stefano Fiorini F.to Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 27/03/2015 per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA,  27/03/2015

   IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Daniela Olivi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Divenuta esecutiva il 06/04/2015 ai sensi dell'art 134, comma 3°, del Dlgs. 267/2000

ZOLA PREDOSA,  07/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
  Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo
Zola Predosa,  26/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
     Dott.ssa Daniela Olivi
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