
     

 

CITTA’ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

  

 

Decreto n  8/2016                                                      Poggiardo, 30 marzo 2016 

 IL SINDACO 

OGGETTO:  Valutazione degli  obiettivi conseguiti nel 2015 – Attuazione dell’art.42 CCNL dei Segretari Comunali e  

Provinciali. 

 

VISTO e RICHIAMATO il proprio precedente Decreto  n 32/2015 Obiettivi del Segretario;  

CONSIDERATO che il Segretario comunale ha effettivamente collaborato ed assistito il Sindaco Capo dell'Amministrazione, 

nonché la Giunta e il Consiglio comunale, partecipando alle relative sedute, coordinando effettivamente le attività 

dell'ente, coinvolgimento i Responsabili dei Servizi, gestendo le risorse umane nell'ambito dei poteri di coordinamento; 

CONSIDERATO che, pertanto, gli obiettivi specifici relativi alla sua figura, come prefissati nel precedente decreto sindacale 

sono stati raggiunti 

1. condizioni di gestione dei processi complessi in funzione della maggiore assunzione di incarichi di responsabilità : pp. 

20 

2. condizioni di interazione tra Responsabili di Servizi diversi anche attraverso la presidenza di conferenze di 

coordinamento: pp. 20 

3. condizioni di fruizione delle attività di rogazione atti e autenticazione delle sottoscrizioni: pp. 10  

4. condizione di fruizione, da parte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, della collaborazione e consulenza in 

ordine alla conformità dell' azione amministrativa a leggi, Statuti e Regolamenti: pp. 10 

5. condizioni di raccordo e comunicazione con il Sindaco: pp. 25 

6. procedure di valutazione dei Responsabili dei Settore: pp. 10 

7. procedure di snellimento dell' azione amministrativa: pp  05 

 

CONSIDERATO che dalla valutazione di cui sopra, a cui ha proceduto il Sindaco del Comune di Poggiardo, il Segretario 

comunale dr.ssa Milena Maggio, ha conseguito il punteggio complessivo pari a pp. cento e che comporta l'assegnazione 

della relativa retribuzione prevista in bilancio nella misura come stabilita nel proprio precedente su citato decreto ai sensi 

del C.C.N.L. di categoria, ossia pari al 10% del monte salari dell’anno di riferimento (ai sensi di quanto previsto e disposto 

dal C.C.N.L. di categoria – art. 42); 

DATO ATTO che la dott.ssa Milena Maggio è titolare della convenzione di Segreteria Poggiardo-Seclì dal 16 ottobre 2014 e 

che pertanto l’indennità di risultato per il periodo che va dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è da ripartire secondo 

quanto previsto dalla convenzione in essere;  

VISTO il DPR. n. 465/1997 che stabilisce " spettano al Sindaco e al Presidente della Provincia le attribuzioni in ordine al 



 

rapporto funzionale del Segretario con l'ente locale presso il quale il Segretario presta servizio e in ordine agli istituti 

contrattuali connessi con tale rapporto”; 

APPURATO che le voci retributive del monte salari di cui all’art. 42, su cui calcolare la retribuzione di risultato, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 37, 39 e 41 del nuovo C.C.N.L., sono le seguenti: 

a) Stipendio tabellare; 

b) Indennità integrativa speciale; 

c) Retribuzione di posizione; 

d) Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate; 

e) Tredicesima mensilità; 

f) Diritti di segreteria (vedi parere ARAN SGR 22 dell’11/08/2003); 

RITENUTO pertanto di dover disporre l’attribuzione della retribuzione di risultato al Segretario Comunale, dott. ssa Milena 

Maggio, per l’anno 2015 relativamente ai mesi da gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 a carico del Comune di Poggiardo 

secondo le percentuali stabilite nella convenzione Poggiardo e Seclì, nella misura del 10% del monte salari dell’anno di 

riferimento (ai sensi di quanto previsto e disposto dal C.C.N.L. di categoria – art.42 e della quota dei diritti di segreteria 

(rectius: di rogito) percepiti nell’anno 2015  

VISTO il DPR nr.465/97; 

VISTO l’art.42 del CCNL di categoria; 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

D E C R E T A 

 

DI FORMALIZZARE la valutazione degli obiettivi conseguiti nell'anno 2015 dal Segretario comunale  - avv. Milena Maggio, 

così come sopra dettagliatamente specificato. 

 

DI ATTRIBUIRE e CORRISPONDERE nell’anno 2016, con  il presente provvedimento al Segretario Comunale avv Milena 

Maggio, la retribuzione di risultato - ex art.42, co.2, del C.C.N.L. di categoria, nella misura del 10% del monte salari 

dell’anno 2015, maggiorato dei diritti di segreteria riscossi nell’anno di riferimento (anno 2015) come innanzi descritto e 

meglio integrato con determina del responsabile servizi finaziari di Poggiardo per la parte di competenza del Comune di 

Poggiardo ed al Responsabile servizi finanziari di Seclì per la parte di competenza; 

DI DARE MANDATO ai Responsabile Servizi Finanziari per i competenti atti di gestione, ivi compresa la liquidazione. 

                                                                                      

IL SINDACO  

                                        F.to Dr. Giuseppe Colafati  

 


