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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di Cosenza
87047 San Pietro in Guarano (CS)
Largo Municipio n"1
Tel.
0984.472541
- Fax 0984'472147
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Ufficio delSindaco
DECRETostNDAcALE*.S
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Oggetto:RiconoscimentoindennitàdirisultatoperlefunzionidelsegretarioComunale
reggente per il periodo 110212017 - 3111212017 '

IL SINDACO
PREMEssoche,rlDott,PietroManna,SegretariocomUna|einSeritone||afasciaprofessionaleBex
de| 16 maggio 2001' ha prestalo
art. 35, comma 1, del CCNL dei Segretari Comunali e Provìnciali
servìzioinreggenzapresso|aSedediSegreteriade|ComunediSanPietroinGuarano(inConvenzione
2017 al31 dicembre 2017:
con il comunà di Spezzano della Sila) dal 2 febbraio
R|LEVAToche|,alicolo42comma1"delC.C.N'L.deisegretaricomuna|i1998/2001prevedeche,.ai
segretaricomuna|ieprovinCB|ièattribuitouncompensoannua|e,denominatoretribuzionedirísu|tato'
corre|atoalconseguimentodegtiobiettiviassegna|letenendocontodelcomplessodegliincarichi
aggiuntiviconferiti'adeccezíonedetl'incaricodettafunzionecliDirettoreGenerale',.,

CoNS|DERAToC|]einbasea|comma2.delmedesimoarticolo42.,g|ìentide|compartodestinanoa
monle
proprìo carico' un impodo non superiore al 10.7; del
tale compenso, con risorse aggiuntive a
e che, in base al comma 3" del nredesimo
salari riferitcl a ctascun ."gr"ruiio nell,anno di riferimento"
articolo,aifinide||,attribUzionede||'indennità,glienti,'utilizzano.congliopportuniadaitarnent|,Ia
cliscipiinaadottataaisenside|D.LgS'n'2B6/1999,re|ativaa||adefinizioncdeimeccanisnliestrurnenti
di monii,oragglcr tic.:i costi' dei rendimenti e dei risullati";

RlrENuro chc,

,r

decreto legislativo 26712000
base alle funzioni tipiche che l'articolo 97 del

attlibuisclJa:ScgrÙtariocomuna|e,debbanoessereaSsoggettareaVa|UtazioneIesegUentiftlnzloni:
polrtico'
la funzionù dl collaborazione agli organi dì indirizzo

a)

b)|afÚnzionedìassistenzagiuridicoamministrativaneiconfrontideg|iorganidell'ente;
c)|afunzionedipartecipazioneconfunzioniconsultiveediassistenzaaGiuntaeConsìg|io;

c|)lafrlnzionedicocrdlnalnentoesovrlntendenzasug|lulfìciediresponsabi|ideiseryizi;
legge o ai regolamenti
le uiterioi'i funzionl gestionali assegnate in base alla

e)

DAT. ATT. che I segretano comunale

competenza e
ha dimostrato nell'azione quotidiana capacltà'

fattivaco|laborazione'raggiungendoappienoiriSultatiattesine|lemateriesopraprev|stei
emerge dalle risultanze di idonea valutazione
DATO ATTO che il raggiungimento dei risultati attesi
operata cura dallo scrivente Sindaco, per corrre segue:
Funaotle .!i coltaboraziane :

a)

ryntLl!!_lo:llsi{.o

,9_

,

Puntcg(lio atlributta

b)

Funzione di assistenza

gruridico'amministrativa agli organi: Punteggio massimo 20'
Parametn

Punteggio

Scarsa

5

Suffíciente

10

Buona

15

Ottima

20

Punteggio attribuito

20

c|Funzionedipartecipazioneconfunzioníconsultive,diassistenzaedíverbalizzazionealle
massimo 20

,iuiiri

det bonsigio Comunale e della Giunta: punteggio
Parametrí

PLnlteggio

Scarsa

5

Sufficienfe

10

Punteggio attribuito

Buona

n

Ottima

d)

e)

Funzione

di coordinamento e sovrintendenza degti lJffici punteggio massimo 20:
Parcmetri

Punleggio

Scarsa

5

Sufficiente

10

Buona

15

Oltima

20

Punteggio attribuito

20

Funzioni gestionali svolte: punteggio massimo 20
Puttteggto Punbggio atlribuito
Soarsa

5

Sufficiente

10

Buona

15

Ottima

20

20

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

max

Punteggio
assognato

collaborazione

20

20

lsegretar'to ha coilaborato con gli oryani di
indirizzo, garantendo adeguato contributo di idee
e di esperienza all'azione politica degli sfessl

Assistenza

20'

,o

tt

Punteggio
Funzioni svolte

.

segretario ha assicurando un adeguato e
costante suppotlo tecnico e giuridico alle

de

e-^:
btunte
Parlecipatone Caustg
.

-cootarnne-naisovrnte-naeni
Funzioni gestionali

-^

/Vofe

c is

ion i de ll'Am tn

in

istrazion e

ll segretaria ha garantito assidua presenza a tutte

2A

20

20

20

tt segretario ha collaborato con

2A

20

nell'adozione degli atti di competenza
ll segretario ha sastituilo iResponsabt oer seftoí
lll c lV durante it periodo delle ferie natalizie

100

100

le sédute del Consiglio Comunale e della Gíunta,
salvo una scduta duranle it periodo di ferie estive

i

responsabilí dei

seftóri. coordinandone te attività e supportandoli

di risultato
RITENUTO conseg uentemente che al Segretario Comunale sia erogata la retribuzione
- riferita al periodo lavorativo dal 0110212017 al 3111212O17;
1998 RIcHIAMATO il ccNL dei segretari comunali e provrnciali per il quadriennio normativo
di
2001 e per il biennio economico 1998 1999;, in particolare I'art.42 che regola l'attribuzione
ìndennità di risultato correlata al raggiungimento degli obiettivi;

-

VISTO il D.Los. n. .267/2000 e s m i

;

DECRETA
dell'indennità di
1. Di disporre rn fa,vore del segretario comunale, Dott. Pietro Manna l'erogazione
10% degli emolumenti
risultato per il periodo dal 01t02120'16 al 31112t2017 nella misura del
soettantì in relaziorre al raggiungimento degli obiettivi ed alla relativa valutazione
porre in essere tutti i provvedimenti
2. Di dare mandatc) al Responsabile del servizio Finanziario di
nella convenzione
consequenziali, tenendo conlo che della percentuale di impiego del segretario
san Pietro in Guarano e
per la gestione associata del servizto di segreteria in vigore fra i comuni di
Soezzano deìla Sila;
Pietro Manna'
3. Di trasmettere copia del presente decreto al Segretario Comunale' dott

IL SINDACO
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