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DECRETO DEL SINDACO
Assunto il giorno SEI del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal Sindaco.

Oggetto:
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2019

IL SINDACO
RUFFINO DOMENICO

C O MUN E D I PE T TINEO
P aese degli ulivi secolari
Città metropolitana di Messina
DECRETO NR. 7 DEL 06/05/2019

Oggetto: Assegnazione obiettivi al Segretario Comunale per l’anno 2019.
IL SINDACO
PREMESSO che:
-

con decreto sindacale n. 22 del 24/11/2017 è stato nominato Segretario titolare del Comune di
Pettineo, con decorrenza 01/12/2017, il Dott. Angelo Monterosso, iscritto nella fascia professionale
C dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

-

che con decreti sindacali n. 24 dell’11.12.2017, n. 8 del 28.02.2018, n. 19 del 4.07.2018 e n. 25
dell’1.10.2018 al predetto Segretario Comunale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del
Settore Amministrativo;

VISTO l’art. 42 comma 1 del CCNL 16.05.2001 che testualmente recita: “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 della funzione di Direttore Generale";
CONSIDERATO che in base al comma 2 del medesimo art. 42 “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 che, in base al comma 3 del richiamato articolo, ai
fini dell’attribuzione dell’indennità, gli enti “utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata
ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativa alla definizione dei meccanismi e strumenti di monitoraggio dei
costi, dei rendimenti e dei risultati”;
RILEVATO che la determinazione degli strumenti di monitoraggio e controllo dei costi, dei rendimenti e dei
risultati conseguiti dal Segretario comunale sono rimessi dalla normativa contrattuale all’autonoma
determinazione degli enti locali;
VISTO il precedente decreto sindacale n. 20 del 4.07.2018 con il quale veniva attribuito al Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 1 del medesimo C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali, il
compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, fino al 10% del monte salari riferito al segretario
nell’anno di riferimento, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del
complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, a seguito della valutazione resa secondo la metodologia
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 1.06.2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 24.10.2018 sono stati approvati
nuovi criteri per la valutazione del Segretario Comunale;
RITENUTO di dovere assegnare al Segretario Comunale, per l’anno in corso, i seguenti:
- OBIETTIVI INDIVIDUALI:
a) Definizione della contrattazione decentrata integrativa relativa all’anno 2018 ed avvio della
concertazione con le organizzazioni sindacali per la definizione della contrattazione decentrata integrativa
relativa all’anno 2019;
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b) Studio e predisposizione, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale in materia, della delibera di
Giunta Comunale e dell’avviso pubblico per la concessione in comodato gratuito di locali di proprietà
comunale riservato ai soggetti del terzo settore per lo svolgimento delle loro attività istituzionali nonché del
relativo schema di contratto di comodato;
c) Studio e predisposizione, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale in materia, della delibera di
Giunta Comunale e dell’avviso pubblico per la concessione in affitto dei fondi rustici di proprietà comunale
nonché del relativo schema di contratto;
d) Predisposizione ed adozione di tutti gli atti necessari alla creazione di un elenco aperto di avvocati del
libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune;
- OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
a) Predisposizione del Piano, comunque denominato, contenente gli obiettivi che, per l’anno 2019,
verranno assegnati alla struttura organizzativa e ad ogni singolo Settore di cui l’Ente si compone;
b) Predisposizione di uno o più atti per la regolamentazione del conferimento, della revoca e della
graduazione delle posizioni organizzative nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018;
c) Coordinamento delle attività necessarie all’adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati
personali anche mediante l’affidamento di incarico esterno per le dette attività e/o per la formazione del
personale.
RITENUTO, altresì, di dovere attribuire a ciascuno dei superiori obiettivi il medesimo peso ai fini della
determinazione della media da inserire nella scheda di valutazione del Segretario approvata con delibera di
Giunta Comunale n. 109 del 24.10.2018.
DECRETA
1. di assegnare al Segretario Comunale, Dott. Angelo Monterosso, per l’anno 2019, i seguenti
- OBIETTIVI INDIVIDUALI:
a) Definizione della contrattazione decentrata integrativa relativa all’anno 2018 ed avvio della
concertazione con le organizzazioni sindacali per la definizione della contrattazione decentrata integrativa
relativa all’anno 2019;
b) Studio e predisposizione, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale in materia, della delibera di
Giunta Comunale e dell’avviso pubblico per la concessione in comodato gratuito di locali di proprietà
comunale riservato ai soggetti del terzo settore per lo svolgimento delle loro attività istituzionali nonché del
relativo schema di contratto di comodato;
c) Studio e predisposizione, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale in materia, della delibera di
Giunta Comunale e dell’avviso pubblico per la concessione in affitto dei fondi rustici di proprietà comunale
nonché del relativo schema di contratto;
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d) Predisposizione ed adozione di tutti gli atti necessari alla creazione di un elenco aperto di avvocati del
libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune;

- OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
a) Predisposizione del Piano, comunque denominato, contenente gli obiettivi che, per l’anno 2019,
verranno assegnati alla struttura organizzativa e ad ogni singolo Settore di cui l’Ente si compone;
b) Predisposizione di uno o più atti per la regolamentazione del conferimento, della revoca e della
graduazione delle posizioni organizzative nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018;
c) Coordinamento delle attività necessarie all’adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati
personali anche mediante l’affidamento di incarico esterno per le dette attività e/o per la formazione del
personale.
2. di dare atto che il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario Comunale verrà accertato dal
Sindaco secondo quanto previsto dal sistema di valutazione allegato alla delibera di Giunta Comunale n.
109 del 24.10.2018 e stabilito con il presente decreto;
3. di disporre che copia del presente decreto sia trasmessa in comunicazione al Segretario Comunale
nonché al Responsabile del personale e del Settore Economico Finanziario per gli adempimenti connessi e
consequenziali di propria competenza;
4. di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Pettineo per
15 giorni consecutivi ai sensi della legge n. 69 del 2009 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato sul Portale “Amministrazione Trasparente”, Sezione
Principale denominata “Personale”, sottosezione denominata “Incarichi Amministrativi di vertice” nonché
nella sezione Principale denominata “Performance”, sottosezione denominata “Piano delle Performance”.
Il Sindaco
Domenico Ruffino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 06/05/2019 al 21/05/2019 .
Pettineo, Lì 06/05/2019

