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OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER INDENNITA’ DI RISULTATO AL 

VICESEGRETARIO COMUNALE PER L’ANNO 2018. 

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 28 del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore NO   

  
 
 
Assiste il Segretario F.F. Tognoni Giancarla - Assessore. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



 
Ai sensi dell’art. 65, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con 
L.R. 3 maggio 2018 n. 2, si assenta il Vicesegretario comunale in quanto interessato al presente atto e viene 
sostituito nelle funzioni dall’Assessore Tognoni Giancarla). 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER INDENNITA’ DI RISULTATO AL VICESEGRETARIO 

COMUNALE PER L’ANNO 2018. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

− l’art. 23 dell’Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016-2018 per il personale dell’area della 
dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 29.12.2016, 
ha sostituito l’art. 98 (“Retribuzione di risultato”) del CCPL 2002-2005 sottoscritto in data 
27.12.2005, il quale prevede che: 

− ai segretari comunali e di Comunità è corrisposta la retribuzione di risultato riferita al 
raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia e alla realizzazione dei compiti 
istituzionali; 

− la valutazione dei risultati del segretario è effettuata da parte della giunta dell'ente sulla 
base dell’apposita scheda di valutazione allegata al presente accordo che viene 
sottoscritta dal sindaco. Negli enti provvisti di nucleo di valutazione si applicano le 
disposizioni previste nel provvedimento che regola la procedura di valutazione. La 
scheda di valutazione indica gli obiettivi dell’anno di competenza, è compilata dal 
Sindaco e consegnata al segretario entro il mese di febbraio. La scheda con 
l’indicazione dei risultati conseguiti, è consegnata al segretario in occasione di un 
colloquio entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la valutazione si 
riferisce; 

− a partire dalla valutazione riferita all’anno 2017 l’erogazione dell’indennità di risultato è 
disposta solamente sulla base delle risultanze evidenziate nella scheda di 
valutazione/autovalutazione ed in proporzione ai risultati conseguiti; 

− l’importo dell’indennità di risultato è quantificato in euro 4.830,00 per i segretari e i 
vicesegretari ad esaurimento di IV classe e di III classe con meno di 3.000 abitanti. 

 
Ritenuto di determinare il fondo per l’erogazione della retribuzione di risultato al Vicesegretario 
comunale per l’anno 2018 nell’importo previsto dal sopracitato Accordo stralcio, pari ad euro 
4.830,00 per i vicesegretari ad esaurimento di IV classe. 
 
Dato atto che la retribuzione di risultato sarà erogata a seguito della valutazione dei risultati che 
sarà effettuata dalla Giunta sulla base dell’apposita scheda di valutazione allegata al suddetto 
accordo, compilata dal Sindaco e consegnata al dipendente, come previsto dall’art. 98, comma 2, 
del CCPL. 
 
Dato atto che, in esecuzione della L.P. 09.12.2015 n. 18, gli enti locali devono provvedere alla 
tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e 
s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base 
al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture 
contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza. 
 
Richiamato il principio contabile della competenza finanziaria potenziata allegato A/2 al D.Lgs. n. 
118/2011 che relativamente alle spese del personale prevede la contabilizzazione del salario 
accessorio con il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata (adozione del provvedimento o 
sottoscrizione del contratto integrativo con le organizzazioni sindacali), con imputazione all'anno in 
cui le indennità divengono esigibili. 
 



Visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 
del 27.02.2018, e successive variazioni. 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 15 del 08.03.2018 per la parte finanziaria e deliberazione n. 25 del 27.03.2018 per la 
parte competenze e obiettivi, e successive modifiche. 
 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, 
comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del 
Servizio finanziario in relazione alle proprie competenze e in sostituzione del Vicesegretario 
comunale interessato, e in ordine alla regolarità contabile, allegati alla presente deliberazione. 
 
Visti: 
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige, D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.; 
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto – Adige, D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm.; 
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 e ss.mm.; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.; 
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige, D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e ss.mm. per quanto 
compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 
- il Regolamento comunale di contabilità per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile. 
 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 
 
 

DELIBERA 
 
1. di determinare il fondo per l’indennità di risultato del Vicesegretario comunale per l’anno 2018 

nell’importo massimo previsto per i vicesegretari ad esaurimento di IV classe dall’art. 98 
(“Retribuzione di risultato”) comma 9, del CCPL 2002-2005 sottoscritto in data 27.12.2005, 
sostituito dall’art. 23 dell’Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016-2018 per il personale 
dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali; 

2. di dare atto che l’indennità sarà erogata a seguito della valutazione dei risultati che sarà 
effettuata dalla Giunta sulla base dell’apposita scheda di valutazione allegata all’Accordo 
stralcio, compilata dal Sindaco e consegnata al dipendente, come previsto dall’art. 98, comma 
2, del CCPL 27.12.2005 e ss.mm.; 

3. di dare atto che la spesa relativa, oltre agli oneri previdenziali obbligatori a carico dell’ente, è 
prevista e trova imputazione al bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2019, capitoli 62 e 
61; 

4. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 
sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

5. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 
2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 
avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e 
durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, 
comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 



120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in 
alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 
entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi 
abbia interesse. 

 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario F.F. 
F.to Tognoni Giancarla - Assessore 

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 23.01.2019 al 02.02.2019 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ____________ ai sensi dell’art. 183, 
comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale 
dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 

 

 


