COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

DECRETO n° 22

del 19/09/2017

Oggetto: ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO
GENERALE PER l'anno 2016. DETERMINAZIONI

IL SINDACO
Premesso che il posto di Segretario Comunale del Comune di Montopoli in Val
d’Arno è ricoperto dal Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo, nato a Pisa il
15.12.1968, e che lo stesso risulta essere stato individuato nell'anno 2015 quale
Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni Montopoli in Val
d’Arno e Santa Maria a Monte (Pi);
Visto il proprio precedente provvedimento n. 2 del 24.1.2012, avente ad oggetto:
“Procedimento di nomina del segretario comunale. Nomina del dott. Paolo Di Carlo”
VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali, quadriennio normativo 19982001 ed in particolare l’art. 42 ai sensi del quale “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. 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. 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. “
VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 7.3.2008,
quadriennio normativo 2002/2005 - biennio economico 2002/2003 - ed in particolare l’art. 5
ai sensi del quale “Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del
segretario di cui all’art. 42, comma 2, del ccnl del 16.5.2001, sono incrementate, con
decorrenza dal 1° gennaio 2003, di un im porto pari allo 0,50% del monte salari riferito a
ciascun segretario nell’anno 2001”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 03.09.2013 avente per
oggetto “Sistema di valutazione della performance del Segretario Comunale.
Approvazione”;

Vista la scheda per la valutazione del Segretario Generale in ragione del grado di
conseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2016, depositata agli atti, predisposta
dai componenti del Nucleo di Valutazione e trasmessa dagli stessi al sottoscritto per la
definitiva valutazione;
Vista la scheda per la valutazione del Segretario Generale in ragione del grado di
conseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2016. predisposta dal Sindaco di Santa
Maria a Monte, depositata agli atti e predisposta dai componenti del Nucleo di Valutazione
del medesimo Comune e trasmessa dagli stessi per la definitiva approvazione del
medesimo Sindaco di Santa Maria a Monte;
Ritenuto di accogliere integralmente e confermare la valutazione formulata e
proposta dai componenti del Nucleo di Valutazione;
Ritenuto pertanto di attribuire al Segretario Generale dell'Ente l’indennità di risultato
nella misura proposta dal Nucleo di Valutazione;
Visto l’art. 35 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
emana il seguente
DECRETO
1) Accogliere e far propria la valutazione formulata dai componenti del Nucleo di
Valutazione per l'anno 2016 relativamente al Segretario Generale per l’attribuzione
dell’indennità di risultato, come contenuta nel verbale del predetto Nucleo di Valutazione
del Comune di Montopoli in Val d'Arno, conservata agli atti;
2) Di prendere atto della scheda di valutazione trasmessa dal Sindaco di Santa Maria a
Monte;
3) Attribuire conseguentemente al Segretario Generale Dott. Paolo Di Carlo la l’indennità
di risultato, corrispondente ai risultati ottenuti;
4) Di trasmettere il presente atto all’UPA perché provveda alla liquidazione delle
competenze spettanti nelle misure derivanti da quanto disposto con il presente
provvedimento.
5) Notificare il presente atto al Segretario Generale Dott. Paolo Di Carlo .

