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OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITA’ DI RISULTATO AL VICESEGRETARIO 

COMUNALE PER L’ANNO 2018 (ART. 98 CCPL 27.12.2005 SOSTITUITO 

DALL’ART. 23 DELL’ACCORDO STRALCIO 29.12.2016). 

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 26 del mese di FEBBRAIO alle ore 18:50 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 
BONORA STEFANO Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI   

 
 
 
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: ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITA’ DI RISULTATO AL VICESEGRETARIO 

COMUNALE PER L’ANNO 2018 (ART. 98 CCPL 27.12.2005 SOSTITUITO 

DALL’ART. 23 DELL’ACCORDO STRALCIO 29.12.2016). 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

− in data 29.12.2016 è stato sottoscritto l’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo 
provinciale di lavoro 2016-2018, biennio economico 2016-2017, per il personale dell’area della 
dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali; 

− il predetto accordo stralcio (art. 2) disciplina la parte economica per il periodo 01.01.2016 – 
31.12.2017 nonché alcuni istituti per il triennio giuridico 2016-2018, stabilendo che per quanto 
non innovato dallo stesso continuino a trovare applicazione le norme di cui al vigente CCPL 
27.12.2005; 

− l’art. 23 dell’accordo stralcio 29.12.2016 ha sostituito l’art. 98 (“Retribuzione di risultato”) del 
CCPL 2002-2005 sottoscritto in data 27.12.2005, e introdotto a far data dal 1.01.2017 una 
nuova disciplina in tema di retribuzione di risultato per i segretari comunali e di Comunità, 
disponendo, tra l’altro, quanto segue: 

− 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. 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 si riferisce la valutazione; 

− decorsi due mesi dalla scadenza del termine per la consegna della scheda con la 
valutazione dei risultati, l’indennità di risultato è erogata, in proporzione ai risultati 
conseguiti, previa presentazione di una relazione di autovalutazione da parte del 
Segretario nella quale si dà conto dell’andamento delle attività, dei programmi anche 
con riferimento agli obiettivi assegnati e della situazione organizzativa degli uffici;  

− 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’indennità di risultato è fissata nell’importo massimo di 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; 

− in data 29.10.2018 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCPL 2016-2018, il quale 
all’art. 24 stabilisce quanto segue: “1. La mancata attivazione annuale entro i termini di cui 
all'art. 137, comma 4, del C.C.P.L. di data 1 ottobre 2018 del Comparto Autonomie locali, area 
delle categorie, della procedura contrattuale che ha per oggetto la quota obiettivi specifici del 
FO.R.E.G. determina la sospensione della quota di retribuzione di risultato dei 
dirigenti/segretari nella misura del 10% della quota teorica spettante.”. 2. . . . omissis . . . 3. Il 
conseguimento degli obiettivi di efficientamento dei servizi e il rispetto delle direttive impartite 
in tal senso dagli organi competenti costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione 
della retribuzione di risultato.”. 

 



Rilevato che la scheda di valutazione, allegato “C” dell’accordo 29.12.2016, prevede una 
valutazione basata sui seguenti parametri: 
A) VALUTAZIONE DEI RISULTATI (punti da 30 a 70): 1) Capacità professionale dimostrata nel 

raggiungere gli obiettivi – tecniche gestionali adottate; 2) Punto a scelta dell’Amministrazione; 
B) VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI (punti da 30 a 70): 1) Azione direttiva intrapresa; 2) 

Capacità di gestione dei rapporti; 3) Equilibrio dimostrato nelle scelte; 4) Punto a scelta; 
L’allegato “C” stabilisce inoltre per ogni elemento di valutazione una fascia di punteggi; la somma 
complessiva del punteggio assegnato ad A) e B) non può essere superiore a 100 punti. 
 
La scheda di valutazione per l’anno 2018 è stata consegnata al Vicesegretario comunale dal 
Vicesindaco reggente con i punteggi assegnati ai singoli fattori di valutazione; ai parametri A e B 
sono stati assegnati rispettivamente 60 e 40 punti massimi, per un totale di 100 punti complessivi. 
 
Dato atto che non è stato nominato un nucleo di valutazione e che pertanto, ai sensi dell’art. 23, 
comma 2, dell’Accordo stralcio 29.12.2016, la valutazione dei risultati compete alla Giunta 
comunale. 
 
Ritenuto di procedere alla valutazione del Vicesegretario sulla base della proposta formulata dal 
Vicesindaco, secondo le risultanze della scheda di valutazione appositamente compilata 
contenente l’attribuzione del punteggio assegnato ai vari fattori di valutazione, tenuto conto anche 
della relazione del Vicesegretario sull’attività svolta con riferimento al punto 2, parametro A. 
Al punteggio complessivo finale di valutazione pari a 98 punti (di cui 59 relativi al parametro A e 39 
al parametro B), corrisponde una percentuale pari al 98% della retribuzione di risultato, ai sensi 
dell’art. 98, comma 7, del CCPL. 
 
Rilevato che: 

− la valutazione 2018 tiene conto delle priorità di intervento e degli obiettivi assegnati al 
vicesegretario comunale descritti nel piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione 
n. 25 del 27.03.2018 e successive modifiche; 

− per l’anno di riferimento il Vicesegretario comunale, al quale sono attribuite le nomine di 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha svolto le funzioni ed i 
compiti assegnati sia come responsabile anticorruzione che della trasparenza; la Giunta 
comunale con deliberazione n. 8 del 31.01.2018 ha provveduto ad approvare il piano triennale 
per la prevenzione della corruzione 2018-2020, proposto dal Vicesegretario; 

− con riferimento dall’art. 24 dell’accordo per il rinnovo del CCPL 2016-2018, sottoscritto il data 
01.10.2018, sono state attivate le procedure di individuazione e assegnazione degli obiettivi 
specifici al personale dipendente, avviate su impulso e proposta del vicesegretario e concluse 
con l’approvazione dell’accordo decentrato sui  criteri di ripartizione della quota “obiettivi 
specifici”– FO.R.E.G. 2018, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 104/2018 e 
sottoscritto dalle organizzazioni sindacali aziendali. 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 107 del 28.12.2018 con la quale è stato costituito il fondo 
per l’indennità di risultato del Vicesegretario per l’anno 2018, nell’importo previsto dall’art. 23 
dell’Accordo stralcio 29.12.2016, imputando la spesa relativa inclusi gli oneri previdenziali 
obbligatori a carico dell’ente, al bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2019, capitoli 62 e 61. 
 
Visto l’art. 9 dell’Accordo 2 maggio 2012 che ha introdotto anche per i segretari comunali una 
ritenuta giornaliera nei casi di assenza per malattia (euro 6,73 lorde per segretari comunali di IV 
classe); sono escluse le assenze derivanti da malattie per causa di servizio ed infortuni; le 
assenze per malattia inferiori a 2 giorni sono computate in ragione del doppio; la ritenuta è 
effettuata con cadenza annuale in occasione dell’erogazione della retribuzione di risultato. 
 
Accertato che nell’anno 2018 il suddetto Vicesegretario non ha effettuato assenze per malattia. 
 
Ricordato infine che: 

− in data 22 dicembre 2016 è stata stipulata la convenzione per la gestione associata 
obbligatoria tra i Comuni di Riva del Garda e Tenno delle attività e dei compiti di cui all’allegato 



B della L.P. n. 3/2006, così modificata dalla L.P. n. 12/2014, approvata con delibera del 
Consiglio comunale n. 42 del 20.12.2016. 

− l’art. 4 della convenzione, in materia di organizzazione dei compiti e attività, prevede al comma 
1, che i servizi posti in gestione associata verranno organizzati sulla base delle decisioni 
assunte dalla Conferenza dei Sindaci, previo parere conforme delle rispettive Giunte, secondo 
una delle seguenti modalità: 

a) organizzazione unitaria del servizio, attraverso l’individuazione di un unico 
responsabile per entrambe le amministrazioni e la definizione di un modello funzionale che 
determini l’integrazione del personale dei due Comuni; 
b) organizzazione duale del servizio, che prevede l’individuazione di responsabili distinti 
per i due Comuni e la definizione di un modello funzionale che non determini l’integrazione 
del personale, che, pur in una logica di gestione associata, rimane assegnato anche 
funzionalmente a ciascuno dei due Enti. 

Sino all’approvazione di diverse determinazioni da parte della Conferenza dei Sindaci tutti i 
servizi in convenzione si intendono organizzati con la modalità di cui alla lett. b) (art. 4, comma 
2 della convenzione); 

− l’art 6 della convenzione prevede al comma 3 che: “Fino ad eventuali diverse determinazioni 
della Conferenza dei Sindaci, le funzioni segretarili di cui agli articoli 37, 38 e 39 del D.P.Reg. 
1 febbraio 2005 n. 3/L e 44 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L, l'incarico di responsabile 
anticorruzione e della trasparenza, nonché tutte le funzioni che la legge attribuisce al 
segretario comunale, sono attribuite per il Comune di Tenno al Vice Segretario ad 
esaurimento.”. 

Considerato che tutti i servizi comunali sono organizzati secondo la modalità duale di cui alla lett. 
b) dell’art. 4, sopra citato, non si ritiene applicabile quanto disposto in materia di valutazione dei 
segretari dei comuni in gestione associata dall’art. 23 dell’Accordo stralcio 29.12.2016. 
 
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 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
31 del 20.12.2018, esecutiva. 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2010, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 1 dd. 08.01.2019, esecutiva. 
 
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. 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare la scheda di valutazione del Vicesegretario comunale relativa all’anno 2018, al 

fine dell’erogazione della retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 98 del CCPL sottoscritto in 
data 27.12.2005 come sostituito dall’art. 23 dell’Accordo stralcio 29.12.2016, del personale 
dell’area della dirigenza e segretari comunali, che viene depositata agli atti dell’ufficio 
personale; 

2. di corrispondere conseguentemente al sunnominato la retribuzione di risultato per l’anno 2018 
nell’importo di euro 4.733,40, al lordo delle ritenute di legge; 

3. di dare atto che nell’anno 2018 il suddetto vicesegretario non ha effettuato assenze per 
malattia; 

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi 
euro 4.733,40, oltre agli oneri previdenziali obbligatori a carico dell’ente, trova imputazione al 
bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, capitoli 62 e 61 (imp. 127/2019 e 128/2019); 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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 Segretario 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 08.03.2019 al 18.03.2019 

 
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 
 
 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

L’impegno di spesa disposto con la presente deliberazione è registrato come segue: 

Anno 
Miss./prog. Piano 

finanziario 
Capitolo Importo N. Impegno 

      

      

      

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Antonella Torboli 
 


