COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 134 DEL

13/12/2019

OGGETTO: ART. 42 CCNL 16/05/2001 - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
L’anno 2019 addì 13 del mese di Dicembre alle ore 14.15 e seguenti, nella sala adunanze del
Comune di Oliena, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Congiu Sebastiano Antioco

Sindaco

Si

Serra Lara

Vicesindaco

Si

Mula Gianluigi

Assessore

No

Congiu Antonio

Assessore

Si

Puligheddu Antonio Guglielmo

Assessore

Si

Catte Giovanna

Assessore

Si

Presenti 5

Assenti 1

Con l’assistenza del Segretario facente funzioni, Catte Giovanna, il Sindaco, Congiu Sebastiano Antioco,
assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
All’atto della trattazione del presente argomento risulta assente il Segretario comunale Dott.ssa Maria
Antonietta Basolu. Viene, pertanto, sostituito dall’Assessore Catte Giovanna.

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata l'allegata proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, concernente
l'oggetto;
Visto il vigente Statuto del Comune di Oliena;
Visti i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del
18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;
Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione,
Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto "ART. 42 CCNL 16/05/2001 - SEGRETARI
COMUNALI E PROVINCIALI - APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO
COMUNALE", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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COMUNE DI OLIENA
Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale n. 213 del 04/12/2019
OGGETTO: ART. 42 CCNL 16/05/2001 - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali relativo al quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 firmato in data 14.12.2010 ed, in particolare,
l’articolo 12 il quale prevede che per quanto non previsto dal predetto contratto collettivo restano
confermate, ove non disapplicate ed in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative, le discipline
dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati in data 16 maggio 2001 e in data 07 marzo 2008.
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio
normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 7 marzo 2008, con particolare
riferimento all’articolo 5 il quale prevede l’incremento delle risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di risultato del segretario comunale di cui all’articolo 42, comma 2, del CCNL 16 maggio 2001,
al quale occorre fare rinvio per la disciplina del suddetto istituto.
Visto il CCNL dei segretari comunali e provinciali - biennio economico 2004-2005, sottoscritto il 7 marzo
2008, con particolare riferimento all’articolo 4 che prevede: “le risorse destinate al finanziamento della
retribuzione di risultato del segretario comunale di cui all’articolo 42, comma 2, del CCNL 16 maggio 2001,
sono incrementate con decorrenza 31 dicembre 2005 di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito
a ciascun segretario nell’anno 2003”.
Visto l’articolo 42 (retribuzione di risultato) del citato CCNL del 16 maggio 2001, il quale testualmente
recita:
1. 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, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale.
1. 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.
2. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa
correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D. Lgs. n.
286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei
risultati.
Viste le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia dei Segretari Comunali n.
389 del 24/09/2002 e n. 135 del 14/09/2004, con le quali:
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viene fissata una precisa delimitazione del concetto di “obiettivi assegnati” al quale si fa riferimento
nell’art. 42 del CCNL per l’attribuzione della retribuzione di risultato;



vengono definiti gli elementi del monte salari di cui al citato art. 42, da considerare ai fini del calcolo
della retribuzione di risultato.

Vista la successiva deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia dei Segretari
Comunali n. 50 del 21/03/2008 concernente “Presa d’atto parere ARAN relativamente all’inserimento della
voce diritti di segreteria nel “monte salari”.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09/08/2018 con la quale si è stabilito di provvedere
alla gestione del servizio di Segreteria comunale in forma associata con il Comune di Oliena facendo ricorso
all'istituto della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il testo approvato con la stessa
deliberazione.
Visto l’art 5 della suddetta convenzione disciplinante il trattamento economico del Segretario titolare della
sede convenzionata ove, al comma 2, si prevede:
La retribuzione di risultato spettante al Segretario, in conformità dell’art. 42 del Contratto collettivo Nazionale
di lavoro, di importo non superiore al 10% annuo lordo del suo monte salari, verrà corrisposta al medesimo
dal Comune di Oliena entro il mese di marzo dell’anno successivo, secondo la metodologia di valutazione
adottata dai singoli enti.
Ravvisata, di conseguenza, la necessità di procedere all'applicazione dell’istituto contrattuale in
argomento:
 approvando apposito sistema di valutazione per la misurazione della performance del Segretario
Comunale;
 stabilendo la misura della retribuzione di risultato nella fascia compresa tra l’1 ed il 10% del monte salari
in godimento (stipendio tabellare, retribuzione di posizione, tredicesima mensilità, diritti di segreteria
percepiti per l'esercizio della funzione rogatoria).
Esaminato, a tal fine, il sistema di valutazione aggiornato alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009
così come modificato dal D.Lgs. 74/2017.
DELIBERA
1. di applicare l'istituto contrattuale previsto dall'art. 42 del CCNL sottoscritto il 16.05.2001 dei segretari
comunali e provinciali, così come integrato dall'art. 5 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali
per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 e dall'art. 4 del C.C.N.L.
dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2004- 2005.
1. di approvare il nuovo sistema di valutazione della performance del Segretario Comunale nel testo
allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.
2. di stabilire la retribuzione di risultato per il Segretario Comunale nella misura percentuale del 10% del
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monte salari lordo in godimento (stipendio tabellare, retribuzione di posizione, tredicesima mensilità,
diritti di segreteria percepiti per l'esercizio della funzione rogatoria nell'ente), oltre le integrazioni stabilite
dai sopra citati CCNL.
3. di dare atto che nell’anno in corso la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento trova
copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021- Annualità 2019.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267..
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Pareri
Comune di Oliena

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 213

Ufficio Proponente: Ufficio Personale
Oggetto: ART. 42 CCNL 16/05/2001 - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - APPROVAZIONE SISTEMA
DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Personale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2019

Responsabile Area
Dott. Filippo Secchi

Parere Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2019

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott. Filippo Secchi

Pareri
Comune di Oliena

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 213

Ufficio Proponente: Ufficio Personale
Oggetto: ART. 42 CCNL 16/05/2001 - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - APPROVAZIONE SISTEMA
DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Personale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2019

Responsabile Area
Dott. Filippo Secchi

Parere Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2019

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott. Filippo Secchi
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO facente funzioni
F.to Catte Giovanna

IL SINDACO
F.to Congiu Sebastiano Antioco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di
affissione __________, il giorno 18/12/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
02/01/2020 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
IL SEGRETARIO facente funzioni
F.to Catte Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 13/12/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Basolu Maria Antonietta

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell’originale disponibile a
richiesta presso l’ufficio Segreteria del Comune di Oliena
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