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Provincia di Imperia 

 

 

DECRETO N. 7 del 30/05/2019 

 
OGGETTO: Determinazione della retribuzione di risultato del Segretario Generale – anno 
2019. 
  

IL SINDACO 
 

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro di Segretari Comunali e Provinciali 16.05.2001 che 
prevede l’attribuzione al Segretario Comunale di un compenso annuale denominato retribuzione di 
risultato per un ammontare non superiore al 10% del monte salari riferito al Segretario per l’anno 
di competenza; 
 
Preso atto che, ad oggi, non risulta sottoscritto  il rinnovo del c.c.n.l. dei segretari comunali e 
provinciali e, pertanto, si ritiene necessario procedere secondo le disposizioni vigenti, fatte salve 
eventuali rettifiche / integrazioni successive; 
 
Rilevato che: 
- la retribuzione di risultato del Segretario generale, analogamente al personale dirigente, è 
correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati in sede di p.e.g. (Aran – parere SEG26 – 
parere Ministero dell’Interno – ex agenzia dei segretari comunali n. 10 del 30.11.2012 e sentenza 
n. 185 del 08.06.2016 della Corte dei Conti Puglia), essendo il segretario generale figura di vertice 
dell’ente che coordina l’attività dei dirigenti; 
- le competenze accessorie erogate al segretario generale rientrano nei limiti di cui all’articolo 23, 
comma 2 del d.lgs. 75/2017 come specificato dalla Corte conti Lombardia n. 116/2018; 
 
Ritenuto di dover determinare nel 10% del monte salari l’importo della retribuzione di risultato da 
attribuire al Segretario Generale per il conseguimento degli obiettivi previsti dall’art. 97 del Testo 
unico degli enti locali n. 267/2000 e dal piano esecutivo di gestione e della performance dell’anno 
2019, previa valutazione del Sindaco da effettuarsi in conformità alla metodologia e criteri di cui al 
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
per quanto sopra 

D E C R E T A 
 

di determinare nella misura del 10% del monte salari del Segretario Generale l’importo della 
retribuzione di risultato da riconoscere al predetto per l’anno 2019, previa valutazione del Sindaco, 
per il conseguimento degli obiettivi previsti dall’articolo 97 del Testo unico degli enti locali n. 
267/2000 e dal piano esecutivo di gestione e della performance dell’anno 2019. 
 
 F.to IL SINDACO 

 Dott. Vittorio Ingenito 
 


