
 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 

 

Oggetto: Valutazione del Segretario Comunale anno 2019 
 

 
Premesso che al Segretario Comunale è attribuito un compenso annuale, denominato 
retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati non 
superiore al 10% del proprio monte salari (art.42 del CCNL dei Segretari Com.li e 
Prov.li del 16/05/01), nell’ ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della 
propria capacità di spesa dell’ente; 
 
Considerato che con deliberazioni n. 26 del 21/06/2018 del Consiglio Comunale di 
Pescaglia (Lu) e n. 56 del 20/07/2018 del Consiglio Comunale di Volterra è stato 
approvata la costituzione della convenzione per la gestione associata del servizio di 
segreteria; 
 
Viste le convenzioni di Segreteria Comunale fra i Comuni di Volterra e Pescaglia; 
 
La valutazione del Segretario Comunale è attribuita alla competenza del Sindaco con un 
giudizio sintetico di: insufficiente, sufficiente, adeguato, buono, ottimo. 
 

Insufficiente 0-4 Sufficiente 5-6 Adeguato 7 Buono 8 Ottimo 9-10  
 

Criteri  voto giudizio 
 

Livello di collaborazione con 
l’Amministrazione comunale; 

10 Collaborazione 
sempre puntuale 

Livello di assistenza giuridico 
amministrativa;  

9 Ottima conoscenza 
della materia 

Capacità organizzative;  10 Ottime capacità 
organizzative 

Capacità di mediazione; 9 Ottime capacità di 
mediazione 

Livello dei rapporti con i Responsabili dei 
servizi e con i dipendenti dell’Ente;  

10 Ottimi rapporti con 
i Responsabili di 

Servizio 
Capacità di coordinamento dei Responsabili 
dei Servizi;  

9 Ottima capacità di 
coordinamento 

Disponibilità personale a conformare il 
proprio orario di lavoro alle effettive 
esigenze dell’Ente;  

10 Sempre disponibile 
a conformare il 
proprio orario 

Capacità di redigere atti normativi di 
contenuto generale;  

10 Ottima capacità 

Capacità di dettare disposizioni chiare e 
facilmente comprensibili;  

9 Ottima capacità 

Eventuali incarichi aggiuntivi oltre quelli 
propri della funzione, risultanti da atto 
scritto del Sindaco, dallo Statuto o da 
norma regolamentare, eventuali obiettivi 
specifici fissati annualmente dalla Giunta 
Comunale 

9  

Totale e giudizio complessivo 10 Ottimo 
 

IL SINDACO 
F.to Dott. Andrea Bonfanti 

 


