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Sistema di Valutazione della Performance del Segretario Comunale per I'anno
2016 e successivi ai finl dell'eroqazione della retribuzione di risultato.

Premessa

In data 16.5.2001 è stato stipulato il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio
normativo l998/2001.

L'art. 42 del predeîto CCNL attribuisce ai segretari comunali e provinciali il compenso annuale
denominato retribuzione di risultato, correlato al raggiungimento degli obiettivi assegnati e tenendo
conto degli incarichi aggiuntivi conferiti.

ln data 14.12.2010 è stato stipulato il CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e che per
quanto non previsto nel contratto stesso, restano confermate, ove non disapplicate ed in quanto
compatibili, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati in data 1ó maggio 2001,
per il quadriennio normativo 1998/2001 e in data 7 muzo 2008, per il quadriennio normativo
2002/2N5;

Il Sistema di Valutazione della Performance, in applicazione del!'art. 7 del D. Lgs. 150/2009, tiene
conto del ruolo e delle funzioni assegnati al segretario comunale dalla legge, dai regolamenti, dai
decreti sindacali. Il D. Lgs. 150/09, in attuazione della delega contenuta nella L. l5l09, infatti,
interviene riguardo alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance dei dipendenti
pubblici, Segretari e dirigenti compresi, improntando tutto il processo di gestione detla performance
a una logica di miglioramento dell'anivita amministrativa e dei rapporti con I'utenza. L'obiettivo di
garantire elevati standard qualitativi di servizio si raggiunge, dunque, attraverso il perseguimento di
risultati e di obiettivi specifici, predefiniti in rapporto allo svolgimento dell'attività istituzionale
assegnata, e di miglioramento delle prestazioni in rapporto alla funzione, al ruolo specifico e al
funzionamento complessivo dell' Organizzazione.

Performance e Sistems di Misurazione e Valutazione

Il sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance si riferisce alle funzioni ed ai compiti
che la legge rimette al Segretario Comunale, nonché al positivo contributo fornito, e Àlla
collaborazione attiva nel perseguimento degli obiettivi propri dell'Amministrazione.
Gli obiettivi di performance assegnati al Segretario sono connessi alle funzioni indicate dalla legge,
statuto e regofamenti, ricomprese nell'art. 97 del ruEL D. Lgs 26712000 e consistono in:

l. .funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti deglí
organi dell'enle in ordine allo conhrmità dell'azione giuridico-amministratiya alle leggi,
allo statuto e ai regolamenti;

2. partecipazione, con .funzioni consultive, relerenti e di assistenza, alle riunioni del
consiglio e della giunta, curandone Ia verbalizzazictne:

3. espressione dei pareri di cui all'art. 49 del TIJEL in relazione alle sue competenze nel
caso che l'ente non abbia responsabili dei servizi:
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4. rogito dei conlralti nei quali I'ente è parte e autenticazione di scriuure private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'ente ;

5. esercizio di ogni altra funzíone attrib itogli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli
dal sindaco,

6. funzioni di coordinamento e sowintendenza dei dirigenti o responsabili dei servizi (art. 97
comma 4 del decreto legislativo 267/2000).

Riguardo alle altre funzioni assegnate dall'organo politico la performance sarà distintamente
valutata a fionte di:

I. ogní singola attiviîà, risultato e obieîtivo raggiunto,
2. capaciîà manageriale in rapporto all'attività assegnata;
3. eficacia ed economicità nella realizzazione di progetti specifìcí;
4. tempi di raggíungimento deí risultati;
5. capacità di valutazíone equa di eventualí collaboratoi:
6. impiego fficienîe delle risorse.

Organo deputato ella misurazione e valutazione della performence

L'art. 99 del D. Lgs n. 267 /2000 stabilisce che nei comuni, la figura del Segretario Comunale
"dipende funzionalmente" dal Sindaco, al quale spettano le attribuzioni in ordine al rapporto
funzionale del Segretario con I'Ente Lncale presso il quale questi presta servizio. Pefanto, I'attività
di misurazione e valutazione della performance del Segretario è effethrata da parte del Sindaco,
utilizzando la scheda di misurazione e valutazione allegata. Si precisa che, essendo la segreteria del
Comune di Montescaglioso convenzionata con il Comune di Nova Siri, la valutazione del segretario
sarà effettuata dai rispettivi Sindaci e il pagamento sarà eseguito direttamente da ogri Comune,
previa valutazione positiva, nella percentuale stabilita in convenzione e precisamente 58% a carico
del Comune di Montescaglioso e 42Vo a caico del Comune di Nova Siri.

Sequenze operative nella misurazione e valutazione della performlnce

Il sistema di valutazione della Performance del Segretario Comunale si inserisce nell'ambito del
Ciclo di gestione della Performance e si articola in due momenti diversi:
-Valutazione su Obiettivi di performance in riferimento alte funzioni conferite istituzionalmente al
Segretario Comunale dalle leggi, dai regolamenti e dai prowedimenti Sindacali nonché ad altre
funzioni/auività assegnate dall'organo poliîico.
-Valutazione su Comportamenti Professionali Manageriali, che valuta il grado di allineamento dei
comportamenti esibiti rispetto alle attese di ruolo. Tali comportamenti professionali, connessi alle
funzioni assegnate ai sensi dell'art. 97 Tuel D. Lgs.267/2000, integrano la competenza esercilata
sulla geslione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente, e presuppongono il raggiungimento di
obiettivi compofamentali ben definiti (es. gestione flessibile del tempo lavoro in relazione alle
esigenze dell'Ente).
ll sislema di valutazione del Segretario Comunale è composîo da un'unica scheda articolata
secondo una logica "a campi":
a) la prima parte è dedicata alla valutazione del risultato sugli obiettivi di performance connessi alle
funzioni istituzionali del Segrelario Comunale o a attività,,/obietrivi assegniti dall'organo politico;
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b) la seconda, invece, è appositamente riservata alla valutazione dei comportamenti professionali

manageriali da cui si evincono gli obiettivi comportamentali assegtati.

La valutazione sugli obiettivl di Performance

Gli obiettivi di performance assegnati vengono misurati e valutati utilizzando la scheda di
misurazione e valutazione (Scheda I ).

La scheda è costituita da una parte identificativa:
r' Segretario Comunale: su cui indicare il Nominativo, I'Ente di appafrenewa e aruro di

riferimento;
/ Obiettivo di Performance: contiene I'elencazione degli obiettivi oggetto di misurazione della

performance, elencati nella Tab. | ;r' La Performance Attesa: indica ciò che ci si aspetta dal funzionario in termini di prestazione,
elencati nella Tab. 2.

Il primo blocco riguarda I'elencazione degli Obiettivi di Performance. Nell'apposito campo viene
inserita la descrizione dell'ambito di performance (ad es. Assistenza giuridico - amministrativa nei
confronti degli organi e partecipazione alle sedute di giunta e consiglio con funzioni di assistenza).
A fianco, viene indicata la performance attesa (ad es. Garantire I'assistenza giuridico
amministrativa nei confronti degli organi di govemo e i soggeui che si interfacciano con I'ente in
ordine alla conformità tecnic4 giuridica ed amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi,
allo Statuto e ai regolamenti del Consiglio e della Giunta" curandone la verbalizzazione e gli
adempimenti conseguenti). A conedo, appositi indicaîori di performance, che permettono di
misurare l'efficienza, I'efficacia e la qualità dei servizi resi (ad es. rapporto tra n. richieste a vario
titolo presentate al segretario/ n. personale in servizio; tempo medio di evasione delle richieste;
indice di gradimento dell'utenza intema ed estema etc.).
All'obiettivo così definito viene associato un peso la cui determinazione proviene dall'imponanza
che viene attribuita allo stesso. Il totale delle voci relativi ai compiti ed agli obiettivi di performance
oggeno di valutazione presenti in scheda deve consentire di esprimere un "peso" complessivo
massimo pari a t 00, in funzione della rilevanza ed impegro, opportunamente comparati, che
ogruna di esse potenzialmente riveste.

Il peso complessivo degli obiettivi di performance è pertanto pari a 100 e concore alla valutazione
finale nella misura del 50% del punteggio attribuibile alla performance individuale, il restanle 50%
è attribuito alle competenze professionali.
A fianco viene corrisposta una classe di conseguimento dei risultati - Non avtiato * Att4aro -
Perseguito Parzialmenre Raggiunîo - Pienamente Raggiunto con annessa percentuale.

a) se il risultato è descritto dal livello,Non avviato", si oniene un punteggio pari a 0;
b) se il risultato è descritto dal livello "Awiato", si può ottenere un punteggió fino ad un massimo
del 25%o e un minimo dell' I I % del peso assegnato;
c) se il risultato è descritro dal livello "perseguito", si può ottenere un punreggio fino ad un
massimo del 50% e un minimo del 260/o del peso assegnato;
d) se il risulîato è descritto dal livello "parzialmente Raggiunto", si può ottenere un punteggio fino
ad un massimo del7 5o/o e un minimo del 5l% del peso assegnaro;
e) se il risultato è descritto dal livello "pienamente Raggiunto", si può ottenere un punteggio fino ad
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un massimo del 100% e un minimo del '160/o del peso assegnato.

Tab. I Elenco obiettivi di performance e indicatori:

.r-lr,-
Glolellod,wl,

Obiettivo Gestionale Valore atteso Indicatori di Performance
Assistenza giwidico - amministrativa
nei confronti degli organi e
partecipazione alle scdute di giunta e
consiglio con funzioni di assistenzs.

Assist€nza giuridico -amministrativa nei
confronti dcgli organi di governo e i
soggeni che si interfacciano con I'ente in
ordine alla conformità tecnica, giuridica e
amministrativa dell'azione e degli ani
rispctto alle leggi, allo Statuto e ai
regolamenti del Consiglio e della Ciunta
curandone la verbalizzazione e gli
adempimcnti conseguenti.

r' n, attribuzioni incarichi di
consulenza giuridico
amministrativa a soggetti
eslerni.

/ n. richiesle a vario titolo
pres€ntate al segretario/ n.
penonale in servizio

./ tcmpo medio di evasione delle
richieste

'/ n. incontri richiesti / numero
incontri svolti

Coordinamento e sowintendenza dei
dirigenti (o degli incaricati
di P.o.r

Sovrintendenza e coordinamento
dell'anività dei responsabili d'area, trurlte
note, circolari o incontri con i responsabili
in forma singola o collegiale.

/ n. richieste a vario titolo
presentate al segr€tario/ n,
personale in servizio

Palecipazione con fu nzioni
consultive, referenti e d'assistenz
alle riunioni del consiglio comunale e
della giunta

Fumioni di panecipazione alle riunioni di
G.C. e C.C. e altri organi collegiali (es.
commissione elettorale comunale),
sowintendenza alla redazione dei vertali.

r' n. richieste di assistenza scritte
presentate / numero richieste dr
assisteîza esaudit€

/ n. richieste di assistenza rerba}
preseîble / numero richieste di
assistenz, esaudite

Funzioni di rogito di conrratti e
scritture private autenticate

Garantire lc funzioni di rogito dei contratti
e di autenticazione di scritture private,
so\Tintend€nza all'espletamento dei
successivi adempimenri (registraziooe,
trascrizione. voltura ecc.).

y' a. contratti presentali t
segr€tario / num€ro contfani
rogati

t D. contratti prescntati al
segrelano / numero conúatti
rcgistrati, trascritti e volturarr
nei tennini

r' n. scritlure private pres€ntate al
s€gretano /numero scritturc
private registrate, trascritte e
voltuate nei termini

/ n. attribuzioni incarichi a notal
per la stipula di contratti in cui
sia pale I'ente

Direzione di uffici e servizi in caso di
sostituzione dei Responsabili dei
senizi - Adempimenti in materia di
anticorruzione (llegge l9O/2012) e di
trasparenza (D.lgs. 33/2013)
Adempimenli conrrollo interni
Presidenza delegazione trattante

Garanzia delt'ottimate gistioné dEilúnìd
organizzativa assegnata. Aggiomamento
del piano aruruale della prevenzione della
comrzione e della trasparenz e
morutoraggio. Relaz ione annuale.
Coordinamento delle fasi di svolgimento
delle relazioni sindacali. Direzione della
fase del controllo successivo di regolarità

y' n. arce a .rrario titolo gestite ir
sostituzione dal segretario/ n
aree totali nella súulfuft
Organizzativa dell'Ente

r' n. ani controllari/ n. atli adothri
dai S€ttori

/ n. ani soggetti a pubblicazione r

n. atti pubblicati
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La velutazione dei Comportrmenti Professionali Mrnageridi

ll secondo blocco della scheda è dedicata alla elencazione:
-dei Comportamentí Professionali Manageriali: indica gli obiettivi comportam€ntali manageriali,
oggetto di misurazione della performance nello svolgimento delle funzioni assegnate dall'art. 97 del
Tuel D. Lgs 26712000, elencati nella Tab. 2;
-l'oggetto della misurazione: indica ciò che ci si aspetta dal funzionario in termini di prestazione. A
ciascun comportamento professionale sono associati cinque livelli di valutazione (inadeguato,
insoddisfacente, migliorabile, buono, eccellente) e per ciascun coefficiente di valutazione sono
definiti i corrispondenti descrittori, che esprimono le caratteristiche che il valutato deve possedere
per raggiungere un determinato livello di valutazione:

a) se il valutato è descrino dal livello "inadeguato", ottiene un punteggio pari a 0;
b) se il valutato è descritto dal livello "insoddisfacente", può ottenere un punteggio fino ad un
massimo del25% e un minimo dell'l l% del peso assegnato ;
c) se il valutato è descritto dal livello "migliorabile", può ottenere un punteggio fino ad un massimo
del 50% e un minimo del 26% del peso assegriato;
d) se il valutato è descritto dal livello "buono", può ottenere un punteggio fino ad un massimo del
75% e un minimo del 5l % del peso assegnato;
e) se il valutato è descritto dal livello "eccellente", può ottenere un punteggio fino ad un massimo
del 100% e un minimo del 760/o del peso assegnato;
A ciascun livello corrisponde un "descrittore" comportamentale che evidenzia le caratteristiche del
Funzionario in relazione al comportamento osservato.
Il peso complessivo dei Comportamenti è pari a 100 e concorre alla valutazione finale nella misura
pari al 50% del punteggio attribuibile alla performance individuale.

TABELLA 2 Obiettivi compotamentali professionali e manageriali:

Verifica linale della performance

"-'t,Gloiello

Compo4amenti Professionali Manageriali Oggeno dclla Misurazione
Gestione llessibile del tempo lavoro in retazione atte
csigenze dell'Ente

Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, orari al
pubblico. Missioni

Disponibilita a ricevere richieste di assistenza giuridico-
amministrativa da parte di Amministrarori e apicali e
dipendenti

Regolamenti, interpr€tazione norme, predislnsizione atti
a favore del personale dell'Ente

Tempestività di risposta a richieste da patte di
Amministratori e apicali e capacità di risolvere i problemi
posti nell'ambiro del ruolo ex arl. 97 D.Les. 2ó?/00

Tempi di risposta sulle variabili precedenti e competelza
a risolvere le variabili precedenti

Capacità di molivare le risorse umane Gestione dei conflitti, valorizzazione. canacità di qsscre
esempio, capacità di ascolto

Attenzione ai bisogni espressi dall'utenza Capacità di ascolto, ap€rtura mentale, capacità di attivars-
t€mpesaivamente sui bisogni
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Entro il mese di febbraio successivo all'anno cui si riferisce la valulazione, il Sindaco, quale
Organo di Valutazione:

a) procede alla valutazione dei risultati conseguiti owero alle cause ostativ€ al loro pieno
raggiungim€nto, seguendo la sequenza degli obiettivi riportati nella scheda di valutazione.
b) compila la scheda di valutazione in medto ai risultati raggiunti, attribuendo per ciascun obiettivo
di performance un coefficiente di raggiungimento di risultato, mediante il ricorso ad una scala con
cinque livelli di valutazione;
c) compila la scheda di valutazione in merito ai comportamenti professionali manageriali
attribuendo per ciascun comportamento un coeflìciente dí adegtatezz4 mediante il ricono ad una
scala con cinque livelli di valutazione.

Per ciascuna voce della sched4 il "punteggio" (esprimibile fino alla seconda cifra decimale) è dato
quindi dal prodotto "peso" per il "coefficiente di valutazione". Il "punleggio totale" è dato invece
dalla media dei punteggi totali conseguiti sugli obiettivi di performance e sugli obiettivi
compotamentali professionali manageriali.
Ai fini dell'attribuzione e della liquidazione della retribuzione di risultato da parte del Sindaco, pari
al l0% annuo lordo del monîe salari dello stesso segretario dell'anno di riferimento, ai sènsi
dell'art. 42 del ccNL dei Segretari comunali e provinciali del ló.5.2001, il punteggio da
conseguire è così fissato:
-erogazione del 100% della retribuzione prevista, per un punteggio assegnato pari o superiore a
90%.
-erogazione del 70% dell'indennita previst4 p€r un punteggio assegnato compreso tra 70o/o e B9%o.
-erogazione def 50% dell'indennità prevista, per un punteggio Írssegnato compreso tra 50Vo e 690/o.
Nessuna erogazione p€r un punteggio assegnato inferiore ai 50%.

IL STNDA9O
pncelzylrro
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Scheda I
Segretario generale Anno

OBIETTTVI DI PERFORMANCE
Peso (%)
obiettivo

Risultato
(%)

Valutazione del risultato ottenuto - Perccotuali di
consequlmento

I J 4 )
0/t 0 I t/25 2U50 Stns 76/100

Obiettivo di p€rfonnance Performance attesa Noo
awirlo

Pcrsegùilo Parzishtnte
raSSrunlo

Piana
piet||mcf|te
faqtauolo

Assistcnza giuridico -
amministrativa nei
confronti degli organi e
pafecipaz ione alle
s€dute di giunts e
consiglio con funzioni di
assislenza

Assistenza giuridico -
amministrativa nci
confonti degli organi di
govemoeisoggeniche
si interfacciano con
I'enle in ordine alla
conformità tecnica,
giuridica e
amministfativa
dell'azione e dcgli atti
rispetto alle lcggi, allo
Statuto e ai regolanenti
del Consiglio e della
Giunta curandone la
verbalizzazione e gli
adempimenti
consegu€nlt. 20

Coordinamcnto €
sovrintendenza dei
dirigenti (o degli
incaricati di P.O.)

Sovrintendenza €
coordinamento
dell'attività dei
responsabili d'area,
tramite note, circolarj o
mco n con i
responsabili in forma
singola o collegiale.

20

Partecipazione con 
-funzioni consultive,

referenli e d'assistenza
alle riunioni del consiglio
comunale e della giunta

Funzioni di
partccipazione alle
riunioni di G.C. e C.C. e
altri organi collegiali (es.
corunissione elettorale
comunale),
sovrintendenza alla
redazione dei verbali. 20

Funzioni di rogilo di
contratti e scritture
private autenticate

Garaotire le firnzioni di
rogiro dei coltratti e di
autenticazione di
scritture private,
sovrintendenza
all'espletamento dei
successivi adempimenti
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(registîazione,
ùascrizione, voltura
ecc. ),

20

Dirczione di uftìci e
servizi in caso di
sostituzione dei
Responsabili dei servizi
- Adempimenti in
materia di anticorruzione
(/legge 190/2012) e di
trasparenza (D.lgs.
33/2013) -Adempimenti
conhollo intemi -
Presidenzadelegazione
trattant€

Caranzia dell'ottimale
gestione dell'Unità
organizzativa ass€gnata.
Puntuale aggiomamento
del piano annuale della
prevenzione della
comrzione e della
lrasparcnza e costarle
monitoraggio. Punnrale
relazione annuale,
Coordinan€nto delle fasi
di svolgimento delle
rclazioni sindacali.
Direzione della fase del
controllo successivo di
regolarità amministativa
sugli atti

20

Totale Media
Totale peso obietti vi di performance 100

Componamenti
professionali

Oggcno della
misurazione

Gestione flessibile del
tempo lavoro in relazione
alle esigenze dell'Ente

Consigli, Giunte,
Commissioni,
Assemblee, orari al

richieste di assistenza
giuridico amministrativa
da paíe di
Amministratori e apicali

inlerprEtazione nonne,
predisposizione atti a
favore del personale
dell'Ente

Tempcstivirà di risposta
a richieste da pane di
Amminisrarori e apicali
e capacità di risolvere iproblemi posri
nell'ambito del ruolo ex
afl. 97 D.Lss.267100

Tempi di risposta sullè
variabili precede i e
comp€tenza a risolvere Ie
variabili precedenti

Capacità di motivare le Gestione dei conflitti.
valonzzazione, capacifà
di essere esempio,

Attenzione ai bisogni
espressi dall'ulenza

Capacità di ascolto,
apeftura mentale,
capaciG di attivarsi
rempestrvamente sui
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Totale peso componamenti professionali 100

Valutazione Derformance Esito obienivi performance

Esito complessivo

Esito comportamenti professionali

$fl-'r
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