CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ANNO 2018
N. 128 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE SEGRETARIO COMUNALE.
IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
L'anno 2018, il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 14:50 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

dott.ssa Clarotto Lavinia
dott. Agrusti Fernando
dott.ssa Tomba Claudia
Cozzarini Stefano
dott. Cristante Fabio
dott. Lamanna Paolo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Colussi dott. Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Clarotto dott.ssa Lavinia
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione
eseguibilità.

sistema

di

valutazione

Segretario

Comunale.

Immediata

Proposta di deliberazione formulata dal Segretario Generale sostituto:
“PREMESSO che:
 in data 16.5.2001, veniva sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali relativo, per la
parte giuridica, al quadriennio 1998 - 2001 e, per la parte economica, al biennio 1998 - 1999;
 l’art. 42 del citato CCNL recante “Retribuzione di risultato” testualmente sancisce che: “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; 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 …si dotano di adeguati strumenti di monitoraggio dei rendimenti e dei
risultati.”
 in data 7 marzo 2008 veniva firmato il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei Segretari
Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico
2002-2003;
 il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, provvede all’art. 97 all’individuazione delle funzioni istituzionali del Segretario
Comunale;
Richiamato il D. Lgs 150/2009 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” 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;
DATO ATTO che, nonostante parte delle disciplina sulla performance contenuta in tale decreto
non risulti applicabile agli enti locali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, condividendo lo
spirito del legislatore nazionale e facendo propri i principi del decreto Brunetta, ha normato la
materia con la legge regionale 11/08/2010 n. 16, successivamente modificata ed integrata con
la legge regionale 18/2016;
RICHIAMATO altresì il recente Decreto Legislativo 74/2017 che rivisita le prerogative sulla
valutazione e sulla performance organizzativa della pubblica amministrazione;
RICORDATO che con deliberazione giuntale n. 149 del 16/10/2013 il Comune di Casarsa della
Delizia ha approvato il nuovo sistema di valutazione della performance del personale
dipendente ai sensi del D.Lgs. 150/2009 per quanto applicabile agli Enti Locali e della Legge
Regionale n. 16/2010 , ora modificata dalla Legge Regionale n. 18/201;
DATO ATTO che il vigente sistema di valutazione del segretario comunale approvato con
deliberazione giuntale n. 3/2001 così come integrato con deliberazione giuntale n. 271/2001
risulta oramai superato dalle vigenti disposizioni normative;
RILEVATO pertanto che si rende necessario completare il sistema di valutazione della
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performace del personale dipendente approvato con la precedente deliberazione giuntale n. 149
del 16/10/2013, esecutiva aggiornando alle vigenti disposizioni anche il sistema di valutazione
del Segretario Comunale;
RICHIAMATO l’art. 42 comma 3 della L.R. 18/2016 il quale attribuisce all’organismo
Indipendente di valutazione un ruolo di garanzia e monitoraggio nel sistema di valutazione della
performance;
DATO ATTO che con deliberazione giuntale n. 72 del 25 maggio 2016, a seguito procedura di
evidenza pubblica, il dott. Renzo Valentini è stato nominato Organismo Indipendente di
valutazione per il periodo 2016 – 2019.
VISTA la nota accolta prot.n..9136 del 14/06/2018 con la quale l’Organismo Indipendente di
Valutazione su richiesta del Sindaco prot.n. 7809 del 21/05/2018 ha espresso parere favorevole
sulla proposta del nuovo sistema di valutazione del Segretario Comunale;
DELIBERA
1) Di approvare il nuovo sistema di valutazione del Segretario Comunale e la relativa scheda di
valutazione che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,
2) Di dare atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione con nota prot. N 9136 del
14/06/2018 che si allega al presente atto ha espresso parere favorevole sulla proposta del
nuovo sistema di valutazione del Segretario Comunale
3) Di dare atto che per il presente provvedimento abroga definitivamente dalla data di
esecutività il precedente sistema di valutazione approvato con deliberazione giuntale n.
3/2001 e n. 271/2001;
Quindi stante l’urgenza
SI PROPONE
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.”
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Con voti FAVOREVOLI, UNANIMI, espressi nelle forme di legge,
DELIBER A
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni
conseguente effetto di legge.
Quindi, stante l'urgenza, con separata votazione espressa in forma palese, ad esito
FAVOREVOLE, UNANIME,
DELIBER A
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R.
n. 21/2003 e s.m.e i..-
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA

Il Segretario Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione sistema di valutazione

Segretario Comunale. Immediata eseguibilità

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Casarsa della Delizia, lì 25 giugno 2018

Il Segretario Sostituto
DOTT. CLAUDIO COLUSSI

(documento fir mato digital mente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Clarotto dott.ssa Lavinia

(documento fir mato digital me nte ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

Il Segretario
Colussi dott. Claudio

(documento fir mato digital mente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/06/2018, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive
modifiche e integrazioni).
Casarsa della Delizia, lì 27/06/2018
Il Segretario
Colussi dott. Claudio

(documento fir mato digital mente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/06/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove
vi rimarrà a tutto il 12/07/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n. 21.
Casarsa della Delizia, lì 27/06/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
Aurora Manarin

(documento fir mato digital mente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)
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