
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO F.F. 

 Dr. Davide Ferreli  Ing. Gabriella Ferrai 

 
 

 
PARERI DI CUI ALL’ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 /08/2000 N. 267 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali 
 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Lanusei, lì 28/12/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Dr.ssa Luisella Rosa 

 

PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Lanusei, lì 28/12/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Dr.ssa Luisella Rosa 

 
 

 
Il sottoscritto, Segretario Comunale,  ai sensi della L. Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.  

 

ATTESTA 
 

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data 18/01/2013 nel sito web istituzionale dei questo 
Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  per 15 giorni consecutivi  
e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 745  del 18/01/2013). 

Lanusei, lì 18/01/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Maria Antonietta Basolu 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   28/12/2012 
 

perché dichiarata immediatamente eseguibile;
 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo  perv enute richieste di inv io al controllo prev entiv o;
 

perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art.. 2 del  D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 
3/2004, sono decorsi  20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Serv izio Territoriale degli  Enti Locali abbia comunicato il 
prov v edimento di annullamento, ov v ero richiesto elementi istruttori;  
decorsi 10 giorni dal ricev imento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con prov v edimento n. ________ del ________  
(art. 33 della L.R. 38/94);

 
che è stata annullata dal Serv izio Territoriale degli EE.LL. con prov v edimento n. _________   del ____________ per i seguenti 
motiv i _____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________  

 
Lanusei, lì 18/01/2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa Maria Antonietta Basolu 
 

 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI LANUSEI 
Provincia dell’Ogliastra 

 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemiladodici  addì ventotto  del mese di dicembre alle ore 12:00 nella apposita sala del Comune, 
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore, Dr. Davide Ferreli , e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Signori: 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1) FERRELI DAVIDE  Sindaco X  

2) FERRAI GABRIELLA  Assessore X  

3) USAI FULVIO Assessore X  
4) CASTOLDI MICHELE  Assessore X  
5) MARONGIU LUCA  Assessore X  

 
 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 
Svolge le funzioni di Segretario facente funzioni l’Assessore, Ing. Gabriella Ferrai . 

 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000  
n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto: 
 

 

Il Responsabile dell'Area degli Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica;

l Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità contabile.
 

 
 
 
 

N. 189 
 

DEL      28/12/2012 

 

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. 
2. 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. 
3. 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: 

• 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”. 
 
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 suddetto che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dalla Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed 
Economici e riportati in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese. 
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 28/12/2012 

 
DELIBERA 

 
 
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.  
 
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.  
 
DI STABILIRE  la retribuzione di risultato per il Segretario Comunale nella misura percentuale del  10% del 
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. 
 
DI DARE ATTO  che nell’anno in corso la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento trova 
copertura finanziaria al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 1 - Capitolo 1124/1 del bilancio 2012. 
 
DI INCARICARE  il Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici, Dr.ssa Luisella Rosa, di porre 
in essere gli atti e gli adempimenti conseguenti. 
 
DI DICHIARARE , con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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