LA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO
AI FINI DELLA EROGAZIONE DELLA INDENNITA’ DI RISULTATO
(approvata con deliberazione della G.C. n. 87/2011)
( DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE,
RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE )
ART. 13 Valutazione del Segretario
1. La valutazione del Segretario concerne l’apporto fornito alla integrazione ed ai
risultati complessivi di gestione dell’Ente, la performance dei servizi e dei progetti di
competenza, nonché le capacità, le competenze tecniche e manageriali.
2. In base alle funzioni tipiche che l'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000
attribuisce al segretario comunale, di assoggettare a valutazione le seguenti funzioni:
a. la funzione di collaborazione nonché l'esercizio delle funzioni rogatorie;
b. la funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente
in ordine alla conformità dell'azione giuridico- amministrativa alle leggi, allo statuto,
ai regolamenti;
c. la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del consiglio comunale e della giunta;
d. la funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi;
3. La valutazione della performance individuale e l’attribuzione della retribuzione di
risultato al Segretario è svolta dal Nucleo di Valutazione integrato dal Sindaco in
sostituzione del Segretario Generale.

ATTRIBUZIONE DELLA INDENNITA’
Il punteggio va da 0 a 100. Per valutazioni inferiori a 50 punti non si eroga l’indennità di
risultato; da 50 a 69 punti si eroga il 70% dell’indennità (cioè il 7% del trattamento
economico annuo); da 70 a 79 punti si eroga l’80% dell’indennità (cioè lo 8% del
trattamento economico annuo); da 80 a 89 punti si eroga il 90% dell’indennità (cioè il 9%
del trattamento economico annuo); da 90 a 100 punti si eroga il 100% dell’indennità (cioè il
10% del trattamento economico annuo).
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Scheda di valutazione della performance individuale del Segretario Generale
ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato
FATTORI DI VALUTAZIONE
PESO
VALUTAZIONE
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RISULTATI
(Con riferimento alla
percentuale ed alla qualità della
realizzazione degli obiettivi,
relativi alle attività istituzionali e
aggiuntive assegnate, rilevata
dal sistema di misurazione e
valutazione della performance
organizzativa. - Per le attività
istituzionali si veda l’elenco
allegato -)
Motivazione, guida, sviluppo
e valutazione dei responsabili
delle strutture di massima
dimensione
(1)
Apporto alla costruzione delle
strategie dell’ente
(2)
Promozione, gestione del
cambiamento e attuazione del
controllo di gestione
(3)
TOTALE

(a)
7

Da 0 a 10
(b)

PUNTEGGIO
(a x b)
0,0

1

0,0

1

0,0

1

0,0

10

0 = valore di
massima
inadeguatezza

_________

10 = eccellenza
IL SINDACO
I COMPONENTI il NUCLEO di VALUTAZIONE
NOTE
1) Capacità di far crescere professionalmente i diretti collaboratori, responsabili delle strutture
di massima dimensione, stimolando il lavoro di gruppo e l’apporto personale alla
realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione.
2) Capacità di supportare gli organi politici nelle scelte strategiche, attraverso il monitoraggio
dell’evoluzione della normativa riguardante l’ente ed il contributo di idee alla costruzione
degli obiettivi e degli indirizzi dell’Amministrazione.
3) Capacità di promuovere la cultura del risultato e dell’innovazione nell’Amministrazione,
attraverso, i comportamenti e gli atteggiamenti mentali dimostrati nel promuovere e
sostenere il cambiamento organizzativo e l’attenzione ai costi ed ai rendimenti dei servizi
eventualmente diretti o coordinati.
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