COMUNE DI SERMONETA
(Provincia di Latina)
Via della Valle 17, C.A.P. 04013, Tel. 0773/30151 fax 0773/30010

amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latinat.it

Decreto Sindacale n° 30 del 05-09-2019

ATTRIBUZIONE

OBIETTIVI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PASQUALE LOFFREDO,
TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MAENZA
E SERMONETA PER IL PERIODO DAL 08.08.2019, FINO A REVOCA DEL
PRESENTE DECRETO, PER IL COMPENSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 42, COMMA 2
DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

IL SINDACO






Premesso che:
in data 16.05.2001 è stato stipulato da ARAN e organizzazioni sindacali ,in via
definitiva, il nuovo CCNL che si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti
all’albo di cui all’art.98 del TUEL (D.Lgs n° 267/2000) e all’art. 9 del D.P.R. n° 465/97
,concernente il periodo 1.01.1998 – 31.12.2001 per la parte normativa e anche per la
parte economica ,avendo le parti siglato data 7/3/2008 anche il nuovo CCNL per la
parte economica nel secondo biennio (2002 – 2005) nonché i contratti relativi ai bienni
2002/03 e 2004/05;
l’art.42 del nuovo CCNL regola l’attribuzione dell’indennità di risultato correlata al
raggiungimento degli obiettivi, con esclusione dell’incarico di funzione di direttore
generale;
ai sensi dell’art.97 del D.Lgs n° 267/2000, tenuto conto dell’organigramma dell’ente, le
funzioni da sottoporre a valutazione sono quelle di seguito indicate:
a) la funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione giuridicoamministrativa alle leggi,allo Statuto e ai regolamenti;
b) la partecipazione con funzioni consultive ,referenti e di assistenza alle riunioni
del consiglio e della giunta ,curandone la verbalizzazione;
c) il rogito di tutti i contratti nei quali l’ente è parte;
d) sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei responsabili delle posizioni
organizzative;
e) l’esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o
conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;

Dato atto che il Segretario Comunale dovrà dimostrare capacità, competenza e fattiva
collaborazione, raggiungendo appieno i risultati attesi nelle materie sopra previste e inoltre
dovrà svolgere con pari positivi risultati le attività ulteriori assegnategli ai sensi della lettera
d) dell’art.97 del TUEL;
Dato atto, altresì, che al segretario potrà essere erogata la retribuzione di risultato solo in
caso di raggiungimento del punteggio previsto nella scheda allegata;
Visto il Decreto Prefettizio n. 92/2019, trasmesso a questa Amministrazione Comunale
con nota della Prefettura di Roma avente protocollo n. 0302631 del 06.08.2019, con il
quale si è preso atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di
Maenza e Sermoneta con effetto dalla presa servizio del Segretario Generale;
Visto il Decreto Sindacale avente n. 28 del 06.08.2019, emanato dal Sindaco del Comune
di Maenza, ente capo convenzione della citata convenzione di segreteria, con il quale
nomina il Segretario Generale Dott. Pasquale Loffredo titolare della sede di segreteria
convenzionata tra i Comuni di Maenza e Sermoneta con presa servizio il 08.08.2019;
Preso atto che il Segretario Generale ha preso servizio presso la citata sede di segreteria
il 08.08.2019;
Visti:
 il CCNL, normativo ed economico, per il quadriennio 1998-2001, 2002/2003,
2004/2005, stipulati in via definitiva;
 il D.Lgs n° 267/2000;
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;
RITENUTO che solamente colui che quotidianamente si avvale, prevalentemente, della
collaborazione del Segretario può valutarne la professionalità e la qualificazione tecnica;
Visto:
 il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il Bilancio dell’Ente;
 lo statuto Comunale;
 il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DECRETA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decretato;
2. Di attribuire al Segretario Generale del Comune di Sermoneta, Dr. Pasquale Loffredo,
per le motivazioni precisate del presente atto nel preambolo per il periodo 08.08.2019
fino a revoca del presente decreto gli obiettivi per la valutazione dell’erogazione della
retribuzione di risultato come da scheda di seguito trascritta;
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE ANNUALE DEL SEGRETARIO COMUNALE AI FINI
DELLA ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
FUNZIONI

PUNTEGGIO

ATTRIBUITO

1. Collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell’Ente
2. Partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di
assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, con
relativa verbalizzazione delle Sedute
3. Rogito dei contratti, autenticazione di scritture private
nell’interesse dell’Ente
4. Esercizio di ogni altra funzione attribuita al Segretario dallo
Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco
5. Sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei
Responsabili delle Aree e coordinamento delle attività delle
stesse

TOTALE PUNTEGGIO

Per ogni funzione potrà essere attribuito un punteggio variabile tra 0 e 20.
Il punteggio finale comporterà:
1. L’erogazione della retribuzione nella misura massima prevista, per un punteggio
pari o superiore a 75;
2. L’erogazione del 50% della retribuzione massima prevista, per un punteggio da 30
a 74;
3. Nessuna erogazione per un punteggio inferiore a 30.

IL SINDACO
Giuseppina Giovannoli
================

Il presente DECRETO SINDACALE N. 29 del 05-09-2019, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, è
pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Sermoneta dal 06-09-2019 al 21-09-2019 ai
fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi.
REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI N. 1135 DEL 22-09-2019
Sermoneta, lì 06-09-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Loffredo

