
ALLEGATO A5) al Regolamento Misurazione e Valutazione Performance  

delibera di Giunta Comunale n. 47 del 11/04/2018 

1/4 

 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  DEL SEGRETARIO GENERALE 
AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RIS ULTATO. 
La retribuzione di risultato del Segretario Generale è determinata e corrisposta sulla base di una 
verifica dell’attività dallo stesso svolta da parte del Sindaco. La verifica attiene alle funzioni ed ai 
compiti che la legge rimette al Segretario Generale, con particolare riferimento al positivo contributo 
fornito alla collaborazione attiva nel perseguimento degli obiettivi propri della amministrazione con la 
valutazione di cinque funzioni precisamente: 
 
La funzione di collaborazione nonché dell’esercizio e funzioni rogatorie 
Nell’ambito di questa funzione deve essere valutato non solo il ruolo consultivo ma anche quello 
propositivo, nell’ambito sempre delle competenze proprie del Segretario Generale. Nell’ambito di 
questa categoria deve altresì essere valutato l’esercizio delle funzioni rogatorie. A quest’ultimo scopo 
la valutazione dovrà tenere conto del complesso delle funzioni svolte dal Segretario. 
Punteggio massimo attribuibile: punti 30 

valutazione: 
 

PARAMETRI 
 

PUNTEGGIO 
 

  
 
La funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla 
conformità dell’azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti 
La funzione dovrà essere valutata in relazione all’attività di consulenza giuridico-amministrativa nei 
confronti degli organi dell’ente intesa quale capacità di individuazione degli strumenti giuridico 
amministrativi più idonei per consentire l’ottimale conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione. 
Punteggio massimo attribuibile: punti 30  

valutazione: 
 

PARAMETRI 
 

PUNTEGGIO 
 

    
 
La funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 
Consiglio comunale e della Giunta 
Sono oggetto di valutazione le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione nei 
confronti della Giunta e del Consiglio comunale intese quali capacità di supportarne l’azione con 
riferimento agli ambiti di competenza. Rientra nello svolgimento della funzione "de qua" anche 
l’attività di verbalizzazione delle sedute degli organi dell’ente. 
Punteggio massimo attribuibile: punti 20  

valutazione: 
 

PARAMETRI 
 

PUNTEGGIO 
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Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi 
La valutazione dovrà avvenire considerando che per sovrintendenza si intende l’attività svolta dal 
segretario comunale finalizzata a garantire l’unità di indirizzo amministrativo, volta cioè a garantire 
l’unitarietà e l’omogeneità dell’azione dei responsabili di servizio, in coerenza con il programma 
dell’amministrazione comunale. Per coordinamento si intende l’attività tesa ad assicurare la corretta 
valutazione di tutti gli interessi coinvolti, garantendo l’attuazione dei principi di imparzialità, di buon 
andamento ed efficienza. 
Punteggio massimo attribuibile: punti 10  

valutazione: 
 

PARAMETRI 
 

PUNTEGGIO 
 

  
 
Funzioni aggiuntive attribuite dal Sindaco. 
 La valutazione dovrà avvenire considerando anche le funzioni aggiuntive attribuite al Segretario 
Generale dal Sindaco. In particolare gli obiettivi attribuiti 
Punteggio massimo attribuibile: punti 30  

valutazione: 
 

PARAMETRI 
 

PUNTEGGIO 
 

  
 
La valutazione finale è trasmessa dal Sindaco al Segretario Generale, che può presentare le proprie 
contro deduzioni entro 5 giorni dalla notifica. Sulle controdeduzioni decide il Sindaco in maniera 
definitiva. 
 
Valutazione finale anno ……… 
      Punteggio ………………… 
 
……., ……. 
 
       ………………… 
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Legenda per valutazione 
 
Criteri e modalità di valutazione della performance del Segretario Generale ai fini dell’attribuzione 
della retribuzione di risultato. 
La retribuzione di risultato del Segretario Generale è determinata e corrisposta sulla base di una 
verifica dell’attività dallo stesso svolta da parte del Sindaco. La verifica attiene alle funzioni ed ai 
compiti che la legge rimette al Segretario Generale, con particolare riferimento al positivo contributo 
fornito alla collaborazione attiva nel perseguimento degli obiettivi propri della amministrazione con la 
valutazione di cinque funzioni precisamente: 
 
La funzione di collaborazione nonché dell’esercizio e funzioni rogatorie 
Nell’ambito di questa funzione deve essere valutato non solo il ruolo consultivo ma anche quello 
propositivo, nell’ambito sempre delle competenze proprie del Segretario Generale. Nell’ambito di 
questa categoria deve altresì essere valutato l’esercizio delle funzioni rogatorie. A quest’ultimo scopo 
la valutazione dovrà tenere conto del complesso delle funzioni svolte dal Segretario. 
Punteggio massimo attribuibile: punti 30 

Parametri di valutazione: 
 

PARAMETRI 
 

PUNTEGGIO 
 

Scarsa  8 
Largamente migliorabile  12 

Sufficiente  18 
Buona  26 
Ottima   30 

 
La funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla 
conformità dell’azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti 
La funzione dovrà essere valutata in relazione all’attività di consulenza giuridico-amministrativa nei 
confronti degli organi dell’ente intesa quale capacità di individuazione degli strumenti giuridico 
amministrativi più idonei per consentire l’ottimale conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione. 
Punteggio massimo attribuibile: punti 30  

Parametri di valutazione: 
 

PARAMETRI 
 

PUNTEGGIO 
 

Scarsa  8 
Largamente migliorabile  12 

Sufficiente  18 
Buona  26 
Ottima   30 

 
La funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 
Consiglio Comunale e della Giunta 
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Sono oggetto di valutazione le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione nei 
confronti della Giunta e del Consiglio Comunale intese quali capacità di supportarne l’azione con 
riferimento agli ambiti di competenza. Rientra nello svolgimento della funzione "de qua" anche 
l’attività di verbalizzazione delle sedute degli organi dell’ente. 
 
Punteggio massimo attribuibile: 20  

Parametri di valutazione: 
 

PARAMETRI 
 

PUNTEGGIO 
 

Scarsa  6 
Largamente migliorabile  8 

Sufficiente  12 
Buona  18 
Ottima  20 

 
Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi 
La valutazione dovrà avvenire considerando che per sovrintendenza si intende l’attività svolta dal 
segretario comunale finalizzata a garantire l’unità di indirizzo amministrativo, volta cioè a garantire 
l’unitarietà e l’omogeneità dell’azione dei responsabili di servizio, in coerenza con il programma 
dell’amministrazione comunale. Per coordinamento si intende l’attività tesa ad assicurare la corretta 
valutazione di tutti gli interessi coinvolti, garantendo l’attuazione dei principi di imparzialità, di buon 
andamento ed efficienza. 
Punteggio massimo attribuibile: punti 10  

Parametri di valutazione: 
 

PARAMETRI 
 

PUNTEGGIO 
 

Scarsa  2 
Largamente migliorabile  4 

Sufficiente  6 
Buona  8 
Ottima  10 

 
Funzioni aggiuntive attribuite dal Sindaco. 
 La valutazione dovrà avvenire considerando anche le funzioni aggiuntive attribuite al Segretario 
Generale dal Sindaco.  
 
Punteggio massimo attribuibile: punti 30  

Parametri di valutazione: 
 

da parametrare agli obiettivi assegnati che saranno pesati in base al PdO 


