
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/12/2015

Approvazione schema della scheda di valutazione Segretario Comunale

Presente

125

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA, del mese di DICEMBRE, alle ore 14:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 30.12.2015

OGGETTO: Approvazione schema della scheda di valutazione Segretario Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 30.12.2015 

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  "Approvazione  schema  della  scheda  di  valutazione
Segretario Comunale"

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che:

-in data 16.5.2001 è stato sottoscritto dall'A.R.A.N e dalle organizzazioni sindacali  di  categoria il
C.C.N.L.  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  relativo  alla  parte  giuridica  al  quadriennio
1998-2001 e per la parte economica al biennio 1998-1999;

-nella  medesima  data  è  stato sottoscritto l'accordo relativo alla  parte  economica  del  secondo
biennio 2000-2001;

-l'art.42  del  nuovo  C.C.N.L  regola  l'attribuzione  dell'indennità  di  risultato  correlata  al
raggiungimento degli obiettivi, con l'esclusione dell'incarico di funzione di direttore generale;

- ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti  locali  approvato con
decreto legislativo n. 267/2000, il segretario comunale svolge le funzioni soggette a valutazione:

a. sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

b. partecipa con funzioni consultive, referenti  e di  assistenza alle riunioni del Consiglio e
della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

c. esprime il  parere di  cui  all'art.  49,  in  relazione  alle  sue  competenze,  nel  caso i  n  cui
l'Ente non abbia responsabili dei servizi;

d. può rogare tutti  i  contratti  nei  quali  l'Ente  è  parte  ed autenticare  scritture  private  ed
atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e. esercita ogni altra funzione attribuitagli  dallo statuto o dai regolamenti,  o  conferitagli
dal sindaco o dal presidente della provincia;

Vista  la  convenzione  approvata  tra  i  Comuni  di  Rovagnate,  Perego,  Santa  Maria  Hoè  e
Costa  Masnaga  per il  servizio  in  forma  associata  della  segreteria  comunale-  ufficio  segretario
comunale con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 28.11.2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.04.2015 con la quale si  prende
atto del subentro del Comune di La Valletta Brianza in qualità di capo convenzione di Segreteria a
 seguito di fusione fra i Comuni di Rovagnate e Perego;

Visto l'art. 6 - lettera f) della convenzione sottoscritta fra i Comuni;

Dato atto che  il  Segretario  Comunale  deve  dimostrare,  nell'azione  quotidiana,  capacità,
competenza e fattiva collaborazione raggiungendo appieno i  risultati  attesi  nelle  materie  sopra
previste ed inoltre deve svolgere con pari positivi risultati le attività ulteriori  assegnateli  ai  sensi
della lettere d) dell' art. 97 del T.U.E.L.;

Ritenuto,  pertanto,  che  al  Segretario  Comunale  potrà  essere  erogata  la  retribuzione  di
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risultato  solo  in  caso  di  raggiungimento  del  punteggio  previsto  nello  schema  della  scheda
“Allegato  A-  Scheda  di  valutazione  del  Segretario  Comunale  ai  fini  dell'erogazione  della
retribuzione di risultato";

Visto lo schema della scheda "Allegato A- Scheda di valutazione del Segretario Comunale
ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato" e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000

DELIBERA

1.di  approvare l'allegato schema della scheda  "Allegato A- Scheda di valutazione del Segretario
Comunale ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato";

2.  di  demandare  al  responsabile  dei  servizi  finanziari  tutti  gli  atti  conseguenti  alla  presente
deliberazione.

Il Sindaco 
                  Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________26/05/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 26/05/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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