NUCLEO DI
VALUTAZIONE
L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di giugno si è riunito il nucleo di valutazione del
Comune con all’ordine del giorno:
 Valutazione del segretario comunale per l’anno 2019.
Il nucleo prende atto di quanto previsto dall’art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali,
siglato il 16 maggio 2001:
1.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 Direttore Generale.
2.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.
3.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.
Il Comune di Carrè, successivamente all’entrata in vigore della citata norma ha, pertanto,
provveduto ad integrare la norma del Regolamento degli Uffici e dei servizi, riguardante l’attività
del nucleo di valutazione nel seguente modo:
1. Il Nucleo di valutazione è composto dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario
Comunale e da due esperti scelti in relazione alla loro competenza. Il nucleo è nominato con decreto
del sindaco per una durata non superiore a quella del mandato del sindaco stesso. Le funzioni di
presidente del nucleo sono svolte dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario Comunale,
quelle di segreteria del nucleo da un dipendente del servizio amministrativo finanziario, individuato
dal Segretario Comunale. In fase di valutazione dell’operato del Segretario Comunale, qualora
quest’ultimo sia componente del nucleo, il nucleo viene integrato dal Sindaco, o suo delegato, ed il
Segretario Comunale è tenuto ad assentarsi.
Si è preso atto che il Segretario comunale ha prodotto apposita relazione sull’attività svolta
(allegata sub “a”).
Il nucleo valuta positivamente la relazione
Conseguentemente, il nucleo dispone l’erogazione dell’indennità di risultato nella misura del 10%
del monte salari, ovviamente parametrato al servizio svolto presso il Comune di Carrè.
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