
 

 

Comune di Eboli

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
 

ADOTTATA EX ART. 48 DEL TUEL N. 267/2000 
 

 

N. 16 /G del 15/10/2014 
 
 
Oggetto: Oggetto: Indennità di risultato. Valutazione performance Segretario Comunale e Re-
sponsabile P.O.   
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore quindici e trenta minu-

ti, presso la Residenza Municipale, la dr.ssa Vincenza Filippi, Commissario Prefettizio, per la 

provvisoria Amministrazione dell’ Ente, nominata con Decreto del Prefetto di Salerno n. 64692 

del 30/09/2014, adotta la presente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni di compe-

tenza della Giunta, ai sensi ed in conformità dell’ art. 48 del D.lgs. 267/2000. 

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000. 

 

Partecipa ed assiste anche con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale dr. Domenico 

Gelormini; 
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PREMESSO CHE: 
- l’art.50 – c. 10 del D.L.vo 267/2000 dispone che il sindaco nomina i Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali e quelli di 

collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt.109 e 110 del 

Testo Unico, nonché dello Statuto e del Regolamento Comunale sull’Organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi; 

- che nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni e i compiti di 

natura gestionale, possono essere attribuiti, con provvedimento motivato del Sindaco, 

ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 

funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;  

- l’art. 15, co.1, del D.P.R. 465/97 attribuisce al sindaco le funzioni in ordine agli istituti 

contrattuali connessi con il rapporto di lavoro del proprio segretario comunale e, quindi, 

conseguentemente anche i provvedimenti relativi alla retribuzione di risultato e all’adozione 

della metodologia di valutazione del lavoro svolto; 

VISTO l’art. 8 del nuovo Ordinamento Professionale del personale del comparto Enti Locali, 
sottoscritto in data 31.3.1999, in base al quale gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che 
richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, 
importanti funzioni caratterizzate da un alto grado di autonomia gestionale ed operativa e che 
sono denominate “Aree delle posizioni organizzative”; 
 
VISTO l’art.15 del vigente C.C.N.L. del comparto Enti Locali, stipulato in data 22/01/2004, che 
prevede negli enti privi di qualifica dirigenziale, che i responsabili delle strutture apicali sono 
automaticamente titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt.8 e seguenti del 
C.C.N.L. del 31/03/99; 
 
VISTI gli artt. 10 e 11 del suddetto Ordinamento professionale che prevedono, per il 
personale, titolare delle posizioni organizzative suddette, il trattamento economico accessorio 
composto dalla retribuzione di posizione  e di risultato che, per i dipendenti di questo Comune, 
classificati nella Categ. D, può variare da un minimo di £. 10.000.000 ad un massimo di 
£.25.000.000 annui lordi, e da un minimo del 10% ad un massimo del 25% per l’indennità di 
risultato; 
 
RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali, stipulato in data 01/03/2011 
da Aran e organizzazioni sindacali, concernente il periodo 1/1/2008-31/12/2009 - parte economica; 
VISTO l’art. 42 del C.C.N.L. 6/05/2001 che disciplina l'attribuzione dell'indennità di risultato 
correlata al raggiungimento degli obiettivi; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta con le quali sono state individuate le posizioni 
organizzative e graduate le retribuzioni tra i Settori interessati in base ai criteri di pesatura 
previsti dal vigente Regolamento;  
 
RICHIAMATO il decreto sindacale, prot. 29581 del 23/07/2010, con il quale è stato applicato  il 
contatto integrativo nazionale dei segretari comunali al Dr. Domenico Gelormini, Segretario 
Generale di questo comune;  
 
VISTO e RICHIAMATO il verbale del Nucleo di Valutazione n. 28 del luglio 2014 e le schede 
di valutazione dei responsabili di P.O. e del Segretario generale;  
 
RICHIAMATO il verbale  del Nucleo di Valutazione  del 28/07/2014, quale parte integrante del 
presente dispositivo; 
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RITENUTO di dare mandato al Responsabile del Settore Finanze per l’esecuzione del presente 
provvedimento, con riferimento alla liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2013 
in favore dei Responsabili dei Settori valutati e del Segretario Comunale attualmente in 
servizio, nei limiti della citata normativa, ed in particolare, per i primi, entro l’importo massimo 
del 25% della retribuzione di posizione assegnata, mentre per il Segretario Comunale entro il 
10% del monte salari dell'anno di riferimento, tenuto conto del periodo di servizio di ciascuno; 
Tutto ciò premesso; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 

La premessa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1) Di prendere atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 28/07/2014 e delle schede di 

valutazione dei Responsabili e del Segretario Generale, con riferimento all’anno 2013, ai 

fini della liquidazione della indennità di risultato; 

2) Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanze per l’esecuzione del presente 

provvedimento con riferimento alla liquidazione della retribuzione di risultato per il 2013 

in favore dei Responsabili dei Settori e del Segretario Comunale attualmente in servizio, 

nei limiti delle percentuali contrattualmente previste, ed in particolare, per i 

Responsabili dei Servizi, entro il 25% della retribuzione di posizione assegnata, mentre 

per il Segretario Comunale entro il 10%  del suo monte salari dell'anno di riferimento; 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – c.4 – 

del D.L.vo 267/2000. 
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IL COMISSARIO PREFETTIZIO 

 
 
 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno prot. N.64692 del 30/09/2014, con il 
quale la dr.ssa Vincenza Filippi è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria 
amministrazione del Comune di Eboli; 
 
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
      
         Tutto ciò premesso 
 
 

    
  DELIBERA 

 

      

1. Di prendere atto del verbale del Nucleo di Valutazione del 28/07/2014 e delle schede di 

valutazione dei Responsabili e del Segretario Generale, con riferimento all’anno 2013, ai 

fini della liquidazione della indennità di risultato; 

2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanze per l’esecuzione del presente 

provvedimento con riferimento alla liquidazione della retribuzione di risultato per il 2013 

in favore dei Responsabili dei Settori e del Segretario Comunale attualmente in servizio, 

nei limiti delle percentuali contrattualmente previste, ed in particolare, per i Responsabili 

dei Servizi, entro il 25% della retribuzione di posizione assegnata, mentre per il 

Segretario Comunale entro il 10%  del suo monte salari dell'anno di riferimento; 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – c.4 – 

del D.L.vo 267/2000. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore  Caterina Iorio  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
 
                                     f.to Caterina Iorio                 data 08/10/2014  
                                                        
 
 

 
 
 
 

 

   
Il Responsabile Settore Finanze Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole         
                                        f.to Cosimo Marmora             data        9/10/2014              
  
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale 

 f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 








