
  

  
COMUNE DI CASSINO

Medaglia d’Oro al Valor Militare

Il Sindaco

Decreto n. 8 del 13/07/2022

Oggetto: ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE
PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021 AL 30 NOVEMBRE 2021

IL SINDACO

Visto l’art. 42 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali; 
Vista la  delibera  n.  389  del  24.9.2002,  con  la  quale  il  Consiglio  di  Amministrazione  dell’ex
Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali ha chiarito la portata di alcuni articoli del C.C.N.L.,
tra cui l’art. 42, in particolare specificando non solo l’esatta delimitazione del concetto di “obiettivi
assegnati”,  ma  anche  che  il  Segretario  può  svolgere  sia  “funzioni  gestionali”,   che  “funzioni
tipiche”.
Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro  relativo al personale dell’Area delle Funzioni
Locali sottoscritto il 17.12.2020  sezione IV – Segretari Comunali e Provinciali artt. 105 e seguenti;
Visto il proprio decreto sindacale n. 22 del 10/10/19;
Visto, altresì, il decreto sindacale n. 36 del 04/03/2020;
Visto il periodo di servizio svolto dalla Dott.ssa Rosanna Sanzone nell’anno 2021, precisamente dal
01.01.2021 al 30.11.2021;
Visto  il  piano della  performance triennale  2020/2022.  Annuale  2020 approvato con delibera  di
Giunta Comunale n. 143 dell’11.6.2020 contenente gli obiettivi assegnati ai Dirigenti comunali;
Visto il  piano della  performance triennale  2021/2022.  Annuale  2021 approvato con delibera  di
Giunta Comunale n. 126 del 18.05.2021 contenente gli obiettivi assegnati ai Dirigenti comunali.
Acquisita la relazione esplicativa delle attività svolte presentata per l’anno 2021 datata 07.04.2022;
Dato atto che:
il vigente Regolamento sulla valutazione dei Dirigenti è disciplinato Delibera di Giunta Comunale
n. 138 del 29.4.2009 ad oggetto l’Approvazione del regolamento concernente i criteri di valutazione
dei dirigenti del Comune di Cassino alla quale è allegata la scheda di valutazione dei Dirigenti al
quale è allegata una scheda di valutazione;
Acquisito il verbale del nucleo di Valutazione del Comune di Cassino n. 2 del 30.05.2022, che ha
provveduto  alla  valutazione  dei  risultati  raggiunti  dal  Segretario  Generale  quale  Dirigente  ad
interim dell’Area Amministrativa, Area Servizi e Area Sicurezza con punti pari a 50/50, rinviando
la valutazione al Sindaco relativa  al comportamento organizzativo ovvero le competenze e alle
modalità organizzative del proprio lavoro nonché la valutazione dell’apporto personale specifico
ovvero alle capacità di analisi, sintesi, comunicazione e decisione del proprio lavoro;

Vista la scheda di valutazione effettuata dal Sindaco in data 07.07.2022 che riporta il punteggio di
47/50;
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Visto che con determinazione dell’area finanziaria n. 1670 del 12.08.2021 è stato costituito il fondo
per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’Area delle Funzioni Locali anno
2021 di importo pari ad € 249.716,00 di cui € 37.457,00 destinate all’indennità di risultato;

Vista la nota prot. N. 41852 del 7/7/2022 di trasmissione della documentazione al Dirigente Area
Finanziaria;

Ritenuto di  procedere  all’attribuzione  dell’indennità  di  risultato  per  il  periodo  01.01.2021-
30.11.2021 nella misura del 10% del trattamento economico in godimento;

DECRETA

di attribuire l’indennità di risultato per il periodo 01.01.2021 – 30.11.2021 nella misura del 10% del
trattamento economico in godimento per gli importi omnia comprensivi di seguito indicati:

Dall’1.1.2021 al 30.11.2021 per l’importo complessivo di € 8.868,08,

di  dare  mandato  all’Ufficio  Finanziario  di  emettere  i  relativi  mandati  in  favore  del  Segretario
Generale  avv.  Rosanna  Sanzone,  imputando  le  somme al  cap.  5601 del  bilancio  di  previsione
2022/2024, esercizio 2022;

di dare mandato all’Ufficio Personale di pubblicare il presente decreto unitamente al verbale del
Nucleo  di  Valutazione  n.  2/2022  sul  sito  istituzionale  sezione  Amministrazione  trasparente  –
sezione performance;

di trasmettere il presente atto all’ interessata, all’ufficio del personale e all’ufficio finanziario per i
conseguenti adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, lì 13 luglio 2022

                                    Il Sindaco

                                                                                  Dott.  Enzo Salera
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