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PREMESSA 
L’entrata in vigore del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001 all’art. 42 
introduce un nuovo istituto contrattuale denominato retribuzione di risultato, correlato al 
conseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia assegnati, ed alla realizzazione di compiti 
istituzionali. L’erogazione della retribuzione "de qua" è subordinata alla definizione di meccanismi e 
strumenti di monitoraggio dei rendimenti e dei risultati, da definire da parte dei singoli Enti. 
Il presente Sistema di Valutazione della Performance dei Segretari Comunali e Provinciali tiene 
conto, del ruolo e delle funzioni assegnati ai titolari della funzione dalla legge, dai regolamenti, dai 
decreti e dalle prescrizioni contrattuali, con particolare attenzione alla valutazione della performance 
individuale e dell’effetto della stessa sull’Organizzazione. Il D.Lgs.150/09, in attuazione della delega 
contenuta nella L.15/09, infatti, interviene riguardo alla misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance dei dipendenti pubblici, Segretari e dirigenti compresi, improntando tutto il processo di 
gestione della performance a una logica di miglioramento dell’attività amministrativa e dei rapporti 
con l’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. 
 

Art. 1 
Performance e Sistema di Misurazione e Valutazione 

Il sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance del Segretario Comunale si riferisce 
alle funzioni ed ai compiti che la legge rimette al Segretario Comunale, nonché al positivo contributo 
fornito, e alla collaborazione attiva nel perseguimento degli obiettivi propri dell’Amministrazione. 

 
Art. 2 

Organo deputato alla misurazione e valutazione della performance 
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 l’Ente Locale presso il quale questi presta servizio. Pertanto, l’attività 
di misurazione e valutazione della performance del Segretario è effettuata da parte del Sindaco 
 

Art. 3 
Sequenze operative nella misurazione e valutazione della performance 

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 alle funzioni conferite 

istituzionalmente al Segretario Comunale dalle leggi, dai regolamenti e dai 

provvedimenti Sindacali nonché ad altre funzioni/attività assegnate dall’organo politico; 

- Valutazione su Comportamenti Professionali Manageriali, che valuta il grado di 

allineamento dei comportamenti esibiti rispetto alle attese di ruolo. 
 

Art. 4 
Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono stati individuati tenendo conto sia della particolare natura della figura di 
derivazione fiduciaria da parte del capo dell’amministrazione che delle particolari funzioni attribuite 
al Segretario comunale direttamente dalla legge (art. 97 del TUEL e le altre normative specifiche), 
funzioni che prive di qualsiasi connotazione gestionale di risorse materiali, finanziarie ed umane, 
attengono quasi esclusivamente ad attività di collaborazione e garanzia dell’azione amministrativa 
degli organi di governo. 

Art. 5 
Modalità di corresponsione della retribuzione di risultato al Segretario comunale. 

La retribuzione di risultato del Segretario comunale è determinata e corrisposta da parte del Sindaco, 
sulla base di una verifica dell'attività svolta dallo stesso Segretario comunale. 
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La verifica attiene alle funzioni ed ai compiti che la legge rimette al Segretario comunale, con 
particolare riferimento al positivo contributo fornito alla collaborazione attiva nel perseguimento 
degli obiettivi propri dell’amministrazione. 
La valutazione del Sindaco opera sul parametro numerico complessivo pari a 100. 
A ciascuna funzione essenziale svolta dal Segretario corrisponde un sottopunteggio massimo. La 
somma dei sottopunteggi, nel massimo, corrisponde a 100. 
 

Art. 6 
Obiettivi di performance - Funzioni da valutare 

Le funzioni da valutare sono le seguenti:  
a.   la funzione di collaborazione nonché l’esercizio delle funzioni rogatorie; 
b.   la funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in 

ordine alla conformità dell’azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto, ai 
regolamenti;  

c.   la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 
consiglio comunale e della giunta;  

d.   la funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei settori; 
e.  l’esercizio d’ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal  

Sindaco. 
 

Art. 7 
La funzione di collaborazione nonché dell’esercizio delle funzioni rogatorie 

Nell’ambito di questa funzione deve essere valutato il ruolo consultivo e quello propositivo, 
nell’ambito sempre delle competenze proprie del Segretario comunale. Nell’ambito di questa 
categoria deve altresì essere valutato l’esercizio delle funzioni rogatorie. A quest’ultimo scopo la 
valutazione dovrà tenere conto del complesso delle funzioni svolte dal Segretario.  

Punteggio massimo attribuibile: punti 20 

Parametri di valutazione: 

 PARAMETRI PUNTEGGIO 

Scarsa 6 

Largamente migliorabile 8 

Sufficiente 12 

Buona 18 

Ottima 20 

 
Art. 8 

La funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine 
alla conformità dell’azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti 

La funzione dovrà essere valutata in relazione all’attività di consulenza giuridico-amministrativa nei 
confronti degli organi dell’ente intesa quale capacità di individuazione degli strumenti giuridico 
amministrativi più idonei per consentire l’ottimale conseguimento degli obiettivi 
dell’amministrazione. 

Punteggio massimo attribuibile: punti 20 
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Parametri di valutazione: 

 PARAMETRI PUNTEGGIO 

Scarsa 6 

Largamente migliorabile 8 

Sufficiente 12 

Buona 18 

Ottima 20 

 
Art. 9 

La funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 
Consiglio comunale e della Giunta 
Sono oggetto di valutazione le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione nei 
confronti della Giunta e del Consiglio comunale intese quali capacità di supportarne l’azione con 
riferimento agli ambiti di competenza. Rientra nello svolgimento della funzione "de qua" anche 
l’attività di verbalizzazione delle sedute degli organi dell’ente. 

Punteggio massimo attribuibile: 20 

Parametri di valutazione: 

 PARAMETRI PUNTEGGIO 

Scarsa 6 

Largamente migliorabile 8 

Sufficiente 12 

Buona 18 

Ottima 20 

 
 

Art. 10 
Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei settori 

La valutazione dovrà avvenire considerando che per sovrintendenza si intende l’attività svolta dal 
segretario comunale finalizzata a garantire l’unità di indirizzo amministrativo, volta cioè a garantire 
l’unitarietà e l’omogeneità dell’azione dei responsabili di settore, in coerenza con il programma 
dell’amministrazione comunale. Per coordinamento si intende l’attività tesa ad assicurare la corretta 
valutazione di tutti gli interessi coinvolti, garantendo l’attuazione dei principi di imparzialità, di buon 
andamento ed efficienza. 

Punteggio massimo attribuibile: punti 20 

Parametri di valutazione: 
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 PARAMETRI PUNTEGGIO 

Scarsa 6 

Largamente migliorabile 8 

Sufficiente 12 

Buona 18 

Ottima 20 

 
Art. 11 

Funzioni attribuite dallo statuto o dai regolamenti o conferite dal Sindaco 
La valutazione dovrà avvenire considerando le funzioni attribuite dallo statuto o dai regolamenti 
comunali e svolte dal Segretario comunale, oltre a quelle aggiuntive conferite dal Sindaco a norma 
dell’art. 97, comma 4, lett. d), del D.L.vo n. 267/2000, in coerenza con il programma 
dell’amministrazione comunale e garantendo l’attuazione dei principi di imparzialità, di buon 
andamento ed efficienza dell’azione amministrativa. 

Punteggio massimo attribuibile: punti 20 

Parametri di valutazione: 

 PARAMETRI PUNTEGGIO 

Scarsa 6 

Largamente migliorabile 8 

Sufficiente 12 

Buona 18 

Ottima 20 

 
Art. 12 

Quadro complessivo di valutazione 
La valutazione del Segretario comunale, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato, è espressa 
dal rapporto tra punteggio massimo potenzialmente ottenibile (pari a punti 100) e punteggio 
effettivamente ottenuto, quale risultante dalla sommatoria dei sottopunteggi attribuiti dal Sindaco.  
I giudizi “scarsa”, “largamente migliorabile”, “sufficiente”, “buona” e “ottima” hanno valore 
meramente indicativo. Il Sindaco, quindi, nell’ambito di ciascuna funzione soggetta a valutazione, 
potrà attribuire qualunque valore purché compreso all’interno del punteggio minimo e massimo 
relativo alla stessa funzione. 
 

Art. 13 
Valutazione finale 

La valutazione finale è effettuata entro il giorno 31 del mese di marzo dell'anno successivo a quello 
oggetto della valutazione, sulla base degli elementi acquisiti in corso dell'anno e secondo i parametri 
in precedenza indicati.  



 6 

La retribuzione di risultato è conseguenza del punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi 
ottenuti in riferimento alle singole funzioni svolte (punteggio massimo realizzabile pari a 100) ed è 
attribuita con provvedimento del Sindaco secondo le percentuali di seguito indicate: 
- fino a 28 punti valutazione negativa - nessuna retribuzione 
- da 28 a 40 punti 40% della misura massima dell’indennità di risultato; 
- da 41 a 60 punti 60% della misura massima dell’indennità di risultato; 
- da 61 a 75 punti 80% della misura massima dell’indennità di risultato; 
- da 76 a 84 punti 90% della misura massima dell’indennità di risultato; 
- da 85 a 100 punti 100% della misura massima dell’indennità di risultato. 
La valutazione finale è trasmessa dal Sindaco al Segretario comunale, che può presentare le proprie 
controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica. Sulle controdeduzioni decide il Sindaco in maniera 
definitiva. 
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ALLEGATO A 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – ANNO _______ 
Segretario comunale Dott. _____________________ 
 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE -  

FUNZIONI SVOLTE  

PESO % VALUTAZIONE  

COLLABORAZIONE E ROGITO  20  

ASSISTENZA GIURIDICO - 
AMMINISTRATIVA  

 20  

PARTECIPAZIONE CONSIGLI E GIUNTE  

 20 

 

COORDINAMENTO E 
SOVRINTENDENZA  

20  

FUNZIONI ULTERIORI  20  

TOTALE PUNTEGGIO  100  

 
 


