
 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 
 
Decreto n. 26/2016        Poggiardo, 22 novembre 2016 
 
OGGETTO: Fissazione obiettivi e metodologia per la corresponsione della retribuzione di risultato 
anno 2016 al Segretario comunale. 

 
IL  SINDACO 

 
PRESO ATTO che: 
- l’ ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali con 

deliberazione del C.d.A. n.389 del 24.09.2002 ad oggetto: “Problematiche relative ad alcuni istituti del 
CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16/05/2001. Provvedimenti”, in merito alla “esatta 
delimitazione del concetto di obiettivi assegnati, ai quali si fa riferimento nell’art.42 del C.C.N.L. 
per agganciare la retribuzione di risultato”, precisava che il Segretario comunale può svolgere sia 
“funzioni gestionali” che funzioni “tipiche” e che, in assenza delle prime, gli unici “obiettivi”, a cui 
fare riferimento per l’attribuzione al segretario della retribuzione di risultato, sono quelli connessi 
alle “funzioni” individuate dall’art.97 del TUEL (d.lgs. nr.267/2000); 

- in altri termini, l’importo di questa voce retributiva “…. va determinato dal Sindaco o dal 
Presidente della Provincia” tenendo conto dei seguenti criteri connessi con la qualifica: 

o collaborazione ed assistenza al capo dell’Amministrazione, alla Giunta, al Consiglio, alle 
Commissioni consiliari; 

o partecipazione alle sedute di Giunta e di Consiglio; 
o collaborazione con la Conferenza dei capigruppo; 
o capacità di coordinamento delle attività dell’ente e di sovrintendenza della dirigenza; 
o incarichi particolari aggiuntivi affidati al segretario dallo statuto o dal sindaco; 
o capacità di gestione delle risorse umane nell’ambito dei poteri di coordinamento 
o responsabile anticorruzione. 

 
CONSIDERATO che, pertanto, gli obiettivi specifici relativi alla sua figura possono indicarsi come di 
seguito elencato, avendo come riferimento il miglioramento: 

o delle condizioni di gestione dei processi complessi in funzione della maggiore assunzione 
di incarichi di responsabilità: pp.20; 

o delle condizioni di interazione tra responsabili di servizi diversi anche attraverso la 
presidenza di conferenze di coordinamento: pp.20; 

o delle condizioni di fruizione delle attività di rogazione di atti e autenticazione delle 
sottoscrizioni: pp.10; 

o delle condizioni di fruizione, da parte del Sindaco, degli Assessori, dei responsabili di 
settore, della collaborazione e consulenza in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa a leggi, statuti e regolamenti: pp.10; 

o delle condizioni di raccordo e comunicazione con il Sindaco: pp.25; 
o delle procedure di valutazione dei responsabili di settore: pp.10; 
o delle procedure di snellimento dell’azione amministrativa: pp.05. 

 
RITENUTO utile stabilire la corresponsione dei compensi previsti dal C.C.N.L. di categoria, secondo 
l’attribuzione del punteggio come sopra indicato, per una complessiva somma di pp.100, secondo al 
seguente tabella: 



 

- la sommatoria del punteggio complessivo da 0 a 50, non comporterà l’attribuzione di alcun 
compenso; 

- la sommatoria del punteggio da 51 a 75, comporterà l’assegnazione del 5% della 
retribuzione prevista dal CCNL; 

- la sommatoria del punteggio da 76 a 100, comporterà l’assegnazione della retribuzione 
prevista dal C.C.N.L. pari al 10%. 

 
CONSIDERATO che con riferimento specifico al Segretario, gli obiettivi che questi dovrà raggiungere, 
indipendentemente dai risultati ottenibili dai singoli responsabili dei settori coordinati, dovranno 
essere valutati dal Sindaco, unico organo valutatore, in quanto soggetto attuatore del C.C.N.L. di 
categoria a norma di legge, in assenza dell’OIV stante la non obbligatorietà di questo organismo giusta 
deliberazione della Civit n.121/2010; 
 
VISTO: 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale; 
- il D.Lgs. n.267/2000; 
- il D.Lgs. n.165/2001; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici, dei Servizi e del Personale;   
 

DECRETA 
STABILIRE che, per il Segretario comunale, sono fissati gli obiettivi e i criteri di cui alla premessa 
narrativa del presente provvedimento. 

 
DISPONE 

che il presente provvedimento: 

• venga notificato al Segretario comunale avv. Milena Maggio; 

• venga trasmesso al Servizio Trattamento Economico personale dipendente e Finanziario del 
Comune di Poggiardo, per gli adempimenti di competenza;  

• venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

• venga inserito nel registro dei decreti sindacali e nel fascicolo personale dell’interessato. 
 
Il Sindaco 

 F.to Giuseppe Colafati 
 
 


