ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE
(art.47 comma 1 legge 8.6.90, n.142)

Si attesta che la presente determinazione n.________ del__________________ è stata pubblicata
per giorni consecutivi 15 con decorrenza dal ________________ (primo giorno festivo successivo

Provincia Regionale di Trapani

all'esecutività dell'atto).

Prot.n. 18108/3/OR

del 30/03/2011

Oggetto: Approvazione disciplinare per le valutazioni delle funzioni e delle
attività del Segretario Generale ai fini della corresponsione della
retribuzione annuale di risultato.

Trapani, li ____________________

L'addetto
____________________

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 26 DEL 30/03/2011
Il Segretario Generale
____________________

Il Presidente
PREMESSO che il CCNL dei segretari comunali e provinciali valido per il
quadriennio normativo 1998-2001 annovera all’art. 37, lett. f) la
retribuzione di risultato nell’ambito delle voci di cui si compone la
struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali;
RIVEVATO che il comma I dell’articolo 42 del predetto CCNL disciplina
nello specifico l’istituto contrattuale di cui al punto precedente,
prevedendo: “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";
VISTO il comma III del medesimo articolo che, in tema di valutazione dei
risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa
correlata, stabilisce che 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”;
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, “Riordino dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11

della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
DETERMINA
VISTO l’art. 97 del T.U.O.E.E.L.L. disciplinante il ruolo e le funzioni del
Segretario generale;
ATTESO che ai sensi dell’art. 99, comma 1, del citato D.Lgs. 267/00 il
Segretario Provinciale dipende funzionalmente dal Presidente della
Provincia;
RITENUTO necessario provvedere alla definizione dei criteri per la
valutazione delle prestazioni del Segretario Generale di questa
Amministrazione, finalizzati alla corresponsione della retribuzione di
risultato del Segretario Generale di questa Amministrazione, da
sottoporre successivamente alla Giunta Provinciale per quanto di
competenza, approvando gli allegati A) e B) parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento rispettivamente denominati
“Disciplinare per la valutazione delle funzioni e delle attività del
Segretario Generale ai fini della corresponsione della retribuzione
annuale di risultato” e “Schede di valutazione”, comprendente all’art. 9
della tabella “A” una specifica disciplina transitoria per la valutazione
relativa agli anni 2009 e 2010;

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente
trasfuse:
1. di definire i criteri per la valutazione delle prestazioni del Segretario

Generale di questa Amministrazione, finalizzati alla corresponsione
della retribuzione di risultato, come da allegati A) e B) parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, rispettivamente denominati
“Disciplinare per la valutazione delle funzioni e delle attività del
Segretario Generale ai fini della corresponsione della retribuzione
annuale di risultato” e “Schede di valutazione”;
2. di sottoporre successivamente quanto sopra alla Giunta Provinciale per

quanto di competenza;
3. di notificare il presente provvedimento al Segretario Generale.
Il Presidente
f.to On. Avv. Girolamo Turano

