
 
CITTA’ DI DESENZANO DEL GARDA 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Delibera di GIUNTA MUNICIPALE n° 351 del 19/12/2013 
 

 
OGGETTO:  “QUANTIFICAZIONE RISORSE DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2013.” 
 
Relaziona il Sindaco. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO  che  l'art. 42 del CCNL 16.05.2001 - quadriennio normativo 1998-2001 e biennio 
economico 1998-1999 - per i Segretari Comunali e Provinciali, prevede: 
 
- l’attribuzione  ai Segretari Comunali e Provinciali di un compenso annuale, denominato 
retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del 
complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti; 
 
 - la destinazione da parte degli Enti locali di  tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio 
carico, calcolate in un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario 
nell’anno di riferimento,  nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di 
spesa; 
  
VISTI  i  successivi  CCNL dei  Segretari Comunali e Provinciali;  
  
CONSIDERATO che il 3°comma del citato art.42 prevede che, ai fini della valutazione dei 
risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzino, 
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 e, che, 
pertanto, per l’attribuzione del compenso in parola debbono essere fissati in via preventiva gli 
obiettivi e la modalità di valutazione degli stessi, nonché verificati e certificati gli obiettivi 
assegnati;  
  
VISTO il parere  11 settembre 2008 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la 
Lombardia,  espresso con deliberazione n. 63/2008, nel quale, ricordando che il Segretario 
comunale sia dal punto di vista normativo che contrattuale, è stato assimilato alla dirigenza 
pubblica,  sottolinea che il  processo di valutazione presuppone l’individuazione di specifici 
obiettivi, fissati in via preventiva dall’Amministrazione, che ciascun dirigente deve perseguire nello 
svolgimento della sua attività, ed una verifica, al termine del periodo di riferimento, dell’attività 
stessa,  e il riconoscimento del connesso compenso nel limite del raggiungimento degli obiettivi 
assegnati;   

RICHIAMATA la vigente metodologia per la graduazione della retribuzione di risultato di cui 
all'art. 42 del citato CCNL, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 21/5/2002;  
  
VISTA la deliberazione n. 50 del 21 marzo 2007 del Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia 
per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, che definisce gli elementi del monte 
salari da assumere come riferimento per il calcolo delle risorse aggiuntive da destinare a tale 
compenso e,  elencandole,  ricomprende tutte le somme corrisposte a titolo di trattamento 
economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri 
accessori a carico dell’Ente e con esclusione dei soli  emolumenti non correlati ad effettive 
prestazioni lavorative;   



 
RITENUTO di quantificare le risorse aggiuntive da destinare alla retribuzione di  risultato del 
Segretario Generale, nella misura del 10% del monte salari, tenuto conto della complessità della 
struttura organizzativa di questo Ente, fatto salvo il processo di valutazione sopra ricordato; 
 
RICHIAMATO, del D.L. 78/2010, convertito con modifiche  in legge 133/2010 (manovra 
Tremonti 2010) e s.m., laddove prevede,  al comma 2/bis,  che l’ammontare complessivo delle 
risorse da destinare anche nell’anno 2013 al trattamento accessorio del personale non possa 
superare la consistenza  di quello  relativo all’anno 2010;  
 
ACQUISITO il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti, in data 19.12.2013, come da 
verbale conservato agli atti d'ufficio (verbale n. 15/2013); 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli: 
− sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte del dirigente dell'Area Servizi Amministrativi - 

dott. Enrico Benedetti; 
− sotto il profilo della regolarità contabile, da parte della dirigente dell'Area Servizi Finanziari - 

dott.ssa Loretta Bettari; 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dalla L. 213/2012; 
 
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO il capo III dello Statuto Comunale; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) di quantificare le risorse aggiuntive da destinare alla retribuzione di  risultato anno 2013 del 
Segretario Generale, prevista dall'art. 42 del CCNL del 16.05.2001 dei Segretari Comunali e 
Provinciali, nella misura  pari al 10%  del monte salari, come definito dalla deliberazione n.50/2007 
del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali, tenuto conto della complessità della struttura organizzativa di questo Ente, e nel rispetto 
della normativa citata in premessa;  
 
2) di dare atto che la destinazione delle risorse aggiuntive alla retribuzione di  risultato del 
Segretario Generale è subordinata oltre che all’osservanza degli adempimenti relativi alle  
procedure di valutazione, citate in premessa,  anche del principio della “capacità di spesa”,  definita 
dal  rispetto del patto di stabilità interno e della riduzione della spesa di personale, in relazione all’ 
anno precedente,  e dalle effettive capacità di bilancio;   
 
3) di dare atto altresì che le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione della retribuzione di 
risultato  trova copertura nel  bilancio 2013  e, precisamente,  nel capitolo 188, per quanto 
riguarda gli emolumenti e gli oneri riflessi per un importo massimo stimato di euro 12.823,87 
(risultato euro 10.358,54 + oneri riflessi euro 2.465,33)  e nel capitolo 305 (per quanto riguarda 
l’IRAP 880,48); 
 
4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente 
deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 46 comma 2 
dello Statuto Comunale, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti. 
 

***************** 


