
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
 
 

DECRETO N.  14  DEL  01/10/2020   
 
OGGETTO: ART. 42 CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.05.2011. 
VALUTAZIONE SEGRETARIO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ 
DI RISULTATO. ANNO 2019 

 
IL SINDACO 

    
 
PREMESSO: 
- CHE in data 16 maggio 2001 è stato sottoscritto dall’ARAN e dalle 
Organizzazioni Sindacali di categoria il Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali relativo per la parte giuridica al 
quadriennio 1998 – 2001 e per la parte economica al biennio 1998 – 1999; 
- CHE nella medesima data è stato sottoscritto l’accordo relativo alla parte 
economica del secondo biennio 2000 – 2001; 
-CHE in data 14.12.2010 è stato sottoscritto il CCNL relativo al periodo 
2006/2007 e successivamente in data 01.03.2011 è stato sottoscritto il CCNL 
relativo al periodo 2008/2009; 
-CHE l’art. 42 del nuovo CCNL regola l’attribuzione dell’indennità di risultato 
correlata al raggiungimento degli obiettivi; 
 
EVIDENZIATO che l’art. 42 del predetto CCNL, rubricato “Retribuzione di 
risultato” testualmente sancisce che: 
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. 
 
CONSIDERATO che l’art. 97 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
stabilisce le funzioni soggette a valutazione attribuite al Segretario 
Comunale: 
 
 



 

 

CONSIDERATO: 

- che nel corso dell’anno 2019 il Comune di Pescaglia si è avvalso del 
Segretario Comunale individuato nella persona del Dott. Marco Petri, in 
convenzione con il Comune di Volterra fino al 31/12/2019; 

- è necessario provvedere all’attribuzione del compenso annuale della 
“retribuzione di risultato” di cui al richiamato art. 42 del CCNL di 
categoria; 

- che la valutazione del Segretario Comunale è strettamente legata al 
rapporto fiduciario dello stesso con il Sindaco che lo ha individuato e 
che, pertanto, appare opportuno riservare a quest’ultimo l’effettuazione 
della valutazione medesima; 

 
DATO  ATTO che, ai fini dell’attribuzione della predetta indennità di risultato 
del Segretario Comunale per tutto il tempo della sua permanenza nell’incarico, 
di cui in premessa, quale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i 
Comuni di Pescaglia e Volterra, nonché la valutazione sarà effettuata nella 
persona del Sindaco “pro tempore” dell’ente capofila della gestione associata 
nella persona del Sindaco del Comune di  Volterra; 
 
RITENUTO NECESSARIO trasmettere la valutazione del Comune di Pescaglia affinché 
il Comune di Volterra (capofila) possa procedere con la liquidazione della 
predetta indennità di risultato; 
 
VISTI: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2019 di approvazione 
del Piano esecutivo di gestione 2019; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2018, 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021; 

- la convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma 
associata tra i Comuni di Volterra e Pescaglia; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2019, 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 
2020/2022; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 di 
approvazione del PEG esercizio 2020 con assegnazione definitiva delle 
risorse ai responsabili; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2019 di approvazione 
del Piano degli Obiettivi/Piano della Performance 2019, secondo cui la 
valutazione del Segretario Comunale è attribuita alla competenza del Sindaco, 
sentita la Giunta, con un giudizio sintetico di: insufficiente, sufficiente, 
adeguato, buono, ottimo; 
 
SENTITA la Giunta Comunale; 
 
VISTA l’allegata scheda di valutazione, in atti; 
 
RITENUTO, quindi, che al Segretario Comunale in carica può essere erogata la 
retribuzione di risultato secondo gli importi previsti dalla Contrattazione 
Collettiva di Settore, ovvero nella misura del 10% del monte salari percepito, 
in esito al raggiungimento degli obiettivi previsti, nell’ ambito delle risorse 
disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa dell’ente; 



 

 

 
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato 
del segretario, il monte salari non può non ricomprendere tutte le voci 
retributive che compongono la retribuzione dello stesso, tenendo conto delle 
indicazioni contenute negli artt. 42 e 43 del CCNL del 16.5.2001;  
 
 
VISTI: 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 
 
 

 
DECRETA 

 

• DI STABILIRE, per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente e 
sostanzialmente riportate, che al Dott. Marco Petri, Segretario Comunale 
dell’Ente, sia corrisposta la retribuzione di risultato, sulla base delle 
valutazioni riportate nella scheda allegata, del monte salari percepito 
nell’anno di riferimento (2019), al lordo degli oneri riflessi, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati, nell’ ambito delle 
risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa 
dell’ente; 

• DI DARE ATTO che alla valutazione complessiva e alla erogazione del 
Segretario provvederà il Sindaco del Comune di Volterra quale Capofila 
della Segreteria convenzionata, una volta acquisita la valutazione del 
sottoscritto Sindaco del Comune di Pescaglia,  

• DI TRASMETTERE il presente provvedimento, di immediata esecuzione, al 
Segretario Comunale Dott. Marco Petri ed al Comune di Volterra 

 
IL SINDACO 

Dott. Andrea Bonfanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del  presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.).Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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