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OGGETTO: Approvazione del regolamento per la valutazione del Segretario comunale 

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici, del mese di maggio, alle ore12.00, nella sede Comunale, 

il Commissario Straordinario Dott.  Lorenzo Abbamondi, con l’assistenza del Segretario Comunale, 

Dott.ssa Ilaria Naldini, esamina e assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Commissario Straordinario 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica del 15 

aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del  26.04.2013, con il quale è stato decretato lo 

scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fibocchi e nominato il commissario straordinario per 

la provvisoria amministrazione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari, conferendo al  

medesimo i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

VISTO l’art. 42, comma 1, del CCNL 16 maggio 2001 dei segretari comunali e provinciali, che recita 

testualmente: “Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato 

retribuzione di risultato, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del 

complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico della funzione di Direttore 

Generale. 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"; 

RICORDATO che: 

- ai sensi dell’art. 107, comma 6,  del decreto legislativo 267/2000, i dirigenti ovvero i responsabili dei 

servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della 

correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione;  

- ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 267/2000 il Segretario Comunale svolge determinate funzioni tipiche 

nonché quelle eventualmente conferite dal Sindaco, dai regolamenti o dallo statuto. 

CONSIDERATO inopportuno assoggettare a valutazione le funzioni di controllo svolte dal Segretario 

comunale in base al vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni, adottato dall’Ente ai sensi 

dell’art.3 del d.l. 174/2012, convertito in legge n.213/2012; 

CONSIDERATO altresì inopportuno assoggettare a valutazione le funzioni svolte dal Segretario 

comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.1 comma 7 della 

legge n.190/2012 e in qualità di responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari; 

RITENUTO, quindi, in considerazione delle funzioni tipiche che l’art. 97 del decreto legislativo 267/2000 

attribuisce al Segretario Comunale, di assoggettare a valutazione le seguenti funzioni: 

• le funzioni di collaborazione nonché l’esercizio delle funzioni rogatorie; 

• 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; 

• la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 

Consiglio Comunale e della Giunta; 

• la funzione di coordinamento e sovraintendenza dei responsabili dei servizi; 

 

RITENUTO pertanto opportuno di stabilire i criteri e le modalità per la valutazione del Segretario 

comunale ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato; 

ATTESO che tale sistema di valutazione del Segretario comunale costituisce appendice al regolamento di 

organizzazione degli uffici e servizi di cui all’art.48 del d.lgs. 267/2000; 

PRECISATO che la valutazione del Segretario comunale spetta al Sindaco pro-tempore, ed in caso di 

commissariamento dell’Ente al Commissario Straordinario, in conseguenza del rapporto di dipendenza 

funzionale prescritto dalla legge; 



 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti 

responsabili di servizio ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, del d.lgs. 267/2000; 

D E L I B E R A 

1. di approvare il regolamento per la valutazione del Segretario comunale, che disciplina i criteri e le 

modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 42 comma 1, CCNL 16 

maggio 2001 dei segretari comunali e provinciali, e che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

2. di dare atto che tale regolamento costituisce appendice del vigente regolamento comunale di 

organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.lgs. 267/2000. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 12/05/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  12/05/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.  LORENZO  ABBAMONDI Fto DOTT.SSA   ILARIA  NALDINI  

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   
13/05/2014  al 28/05/2014 
 

Castiglion Fibocchi, 13/05/2014  
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 
 
□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 
 
X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
 
Castiglion Fibocchi, 13/05/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.SSA  ILARIA  NALDINI 

 
 
 
 

 
 

 

 


