
 

 

 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

DECRETO 

n.2  del 25/03/2021 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI AL SEGRETARIO COMUNALE 
ANNO 2021 (Art. 42 del CCNL Segretari 1998/2001 del 16.05.2001) 

IL SINDACO 
Visti: 

 Il Decreto Prefettizio n. prot. 62448 del 01/09/2020 di presa d’atto della costituzione della sede di segreteria 
convenzionata tra i Comuni di Sommacampagna (VR) e Marano di Valpolicella (VR) e di assegnazione del dott. 
Tommaso D’Acunzo alla sede di segreteria comunale convenzionata in parola; 

 La convenzione sottoscritta in data 24.08.2020 tra i Comuni di Sommacampagna (VR) e Marano di Valpolicella 
(VR) per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria comunale, della quale questo Comune è capo 
convenzione –  

 Il decreto del Sindaco di Sommacampagna n. 16 del 01.09.2020, con il quale il dott. Tommaso D'Acunzo è 
nominato segretario comunale titolare della predetta sede di segreteria comunale convenzionata, con efficacia 
giuridica e presa in servizio dal 01.09.2020 e fino al 31.12.2024; 

Rilevato che in base alla citata convenzione, la retribuzione di risultato di cui all’art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001 
resta a carico dei singoli Comuni convenzionati (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal 
Comune stesso), sulla base dei sistemi di misurazione della performance vigenti nei singoli Enti e per la quota di monte 
salari di propria competenza. La corresponsione diretta della stessa compete al Comune capo-convenzione, che 
procede a liquidare, su indicazione dell’ente, anche la quota di spettanza del Comune di Marano di Valpolicella che 
provvederà poi a rimborsarla. 

Ritenuto pertanto di determinare gli obiettivi da assegnare al Segretario per l’anno 2021 per il Comune di 
Sommacampagna; 

Visto e richiamato l’articolo 97 del D.Lgs. 267/2000 in tema di ruolo e funzioni del Segretario dell’ente; 

Visto l’art. 42 del CCNL normativo 1998/2001 – biennio economico 1998/1999 sottoscritto il 16.05.2001 dei Segretari 
Comunali e Provinciali che prevede l’attribuzione al Segretario Comunale di una “retribuzione di risultato” correlata al 
conseguimento di obiettivi assegnati, tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti; 

Rilevato che il citato articolo rimane confermato anche dal nuovo CCNL del personale dell’Area delle Funzioni Locali 
(art.7, comma 3, CCNQ 13 luglio 2016) relativo al triennio 2016 – 2018 sottoscritto il 17.12.2021 

Vista la deliberazione n° 389 del 24.09.2002 dell’Agenzia Nazionale per i Segretari Comunali; 

Richiamato il vigente Regolamento uffici e servizi del Comune di Sommacampagna e specificamente l’allegato B-1) 
“Regolamento per la valutazione della performance individuale e l’erogazione della retribuzione di risultato al Segretario 
Generale”; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04.02.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano 
Esecutivo di Gestione) per l’anno 2021-23 – Piano delle Performance 



 

 

 

 

DECRETA 

di CONFERIRE ed ASSEGNARE al Segretario Comunale gli obiettivi di seguito indicati PER L’ANNO 2021: 

Funzione correlata Obiettivo Tempistica e Risultato atteso Pesatura  

Coordinamento degli uffici 

in materia di transizione 

digitale 

Avvio della procedura di 

graduale 

dematerializzazione e 

digitalizzazione dei 

documenti amministrativi e 

delle procedure 

amministrative dell’Ente 

Prosecuzione del progetto 

“Municipio virtuale” in particolare 

delle certificazioni anagrafiche da 

ANPR mediante sistema di 

pagamento on line PagoPA, 

assolvimento mediante 

pagamento con bollo virtuale e 

ulteriore digitalizzazione degli altri 

servizi, entro il 31.12.2021. 

20% 

Controlli interni Espletamento dell’attività di 

controllo successivo di 

regolarità amministrativa. 

Verifica a campione degli atti 

amministrativi secondo la 

cadenzialità rilevabili da normativa 

regolamentare, e successiva 

istruttoria dell’esito controlli con 

trasmissione ad Organi 

competenti secondo previsione 

regolamentare 

20% 

Rogito Tempestività nella 

stipulazione dei contratti di 

appalto o di concessione 

in forma pubblico- 

amministrativa 

N. di contratti stipulati entro il 

termine di 15 gg. dalla 

trasmissione dello schema da 

parte dell’ufficio contratti 

20% 

Contrattazione integrativa espletamento della 

funzione di Presidente 

Delegazione Trattante di 

parte pubblica 

Avvio formale del tavolo per la 

contrattazione decentrata 

integrativa a seguito della formale 

costituzione del fondo e delle 

direttive impartite dalla Giunta 

Comunale  

20% 

Regolamenti Comunali Coordinamento e supporto 

giuridico agli uffici di volta 

in volta competenti per la 

predisposizione delle 

proposte di regolamento 

Trasmissione agli organi 

d’indirizzo politico degli schemi di 

nuovo regolamento o di 

aggiornamento/modifica di quelli 

vigenti per la relativa 

approvazione.  

20% 

IL SINDACO 
Fabrizio Bertolaso 

firma ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


