CITTA’ DI VIGEVANO
Ufficio di Collaborazione con il Sindaco e la Giunta

DECRETO DEL SINDACO N. 30 / 2019
Oggetto: RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO
GENERALE ANNI 2016.- 2017

Premesso che:
- L’art.42 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Segretari
Comunali e Provinciali vigente disciplina la fattispecie della retribuzione
di risultato da attribuire ai Segretari Comunali e Provinciali;
- Il primo comma del CCNL citato stabilisce che “ 1. Ai segretari comunali e
provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di
risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo
conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione
dell’incarico di funzione di Direttore Generale”;
- Il secondo comma del CCNL del medesimo articolo dispone che gli Enti del
comparto destinano a tale compenso , con risorse aggiuntive a proprio
carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun
Segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e
nel rispetto della propria capacità di spesa;
Come previsto dalla Giurisprudenza della Corte dei Conti (Sentenza
165/2009 della Corte dei Conti, Sezione Regionale della Lombardia):
“….omissis….

Alla stregua della previsione normativa di cui all’art.97 T.U.E.L.,
l’affidamento al Segretario Comunale di funzioni di assistenza e di
collaborazione giuridica e amministrativa con tutti gli organi dell’Ente
Locale sta alla base delle maggiori responsabilità in ragione della rilevata
estensione di funzioni. Il venir meno dell’obbligatorietà del parere sulle
deliberazioni degli organi collegiali non ha fatto cessare la permanenza in
capo al Segretario di compiti e funzioni che lo impegnano, qualora
adempiuti, ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione,
in ragione del rapporto di servizio instaurato con l’ente locale, all’azione di
responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici

presupposti.
La responsabilità del Segretario costituisce l’espressione di un principio
generale, operante a prescindere dalla natura obbligatoria o facoltative del
parere dato.
Il Segretario Comunale svolge, infatti, compiti di collaborazione e funzioni
di assistenza giuridico –amministrativa degli organi dell’ente, in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti, il cui esercizio deve considerarsi necessario e indispensabile,
imponendo una valutazione sulla scelta degli strumenti giuridici e
procedurali relativi all’intera attività dell’ente.
Si tratta pertanto di una figura professionale alla quale è per legge
demandato un ruolo di garanzia, affinchè l’attività dell’ente possa
dispiegarsi nell’interesse del buon andamento e dell’imparzialità, a nulla
rilevando – ma semmai rafforzando in senso spiccatamente istituzionale- la
dipendenza di carattere fiduciario con l’organo politico di vertice (Cass. Civ.
sez. lavoro 23 agosto 2003, n. 12403)”
L’art.97 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L) , 2° e 4° comma, enucleando le
specifiche competenze riposte in capo al Segretario in particolare al comma
2° prevede:
“Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e

funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti”
ed il comma 4° :
“Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne

coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma
1dell’articolo 108 il Sindaco e il presidente della provincia abbiano
nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a)

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

a)

esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue
competenze, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi,

b)

roga tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture
private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

c)

esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai
regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della
provincia

d)

esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista
dall’articolo 108, comma 4.

Rilevato inoltre che :
- Il Segretario è il presidente della delegazione trattante di parte pubblica per
la contrattazione integrativa del comparto e dell’area della dirigenza;
- il decreto del Sindaco n.41/2016 attribuisce al Segretario Generale il
compito di responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della
L. 190/2012, per il Comune di Vigevano;
- il decreto del Sindaco n. 39/2016 ha conferito al Segretario Generale
l’incarico di direzione del Settore Servizi di Governance e Affari
Generali;
Considerato che in accordo con il Segretario Generale dott Luigi Terrizzi, lo scrivente
ha individuato tre obiettivi di alta strategicità per l'anno 2016 e altrettanti per l’anno
2017 facendo riferimento al nuovo sistema di valutazione del Segretario Generale che
è stato successivamente approvato dalla Giunta Comunale previa validazione del
Nucleo di Valutazione.
Dato atto che i suddetti obiettivi sono stati pienamente raggiunti dal Segretario
Generale,come da relazione presentata dal suddetto, e depositata agli atti;
Precisato che in base al richiamato sistema lo scrivente ha effettuato la valutazione
anche dei comportamenti del Segretario Generale, come da scheda depositata agli
atti;
Vista la deliberazione n. 267 del 16/12/2003 del Consiglio Nazionale
d’Amministrazione dell’Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali che approva
l’ipotesi di contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali
e Provinciali – accordo n. 2 del 9.12.2003 – e l’accordo integrativo del 22.12.2003;
Visto l’art.36 della Costituzione;
Visti gli art.97 e 98 del T.U.E.L.;
Visto l’art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001;
Per quanto sopra esposto;
DECRETA
1. di riconoscere, per il periodo 22.11.2016- 04-06-2017, al Segretario Generale
dott. Luigi Terrizzi, la retribuzione di risultato in funzione degli obiettivi
concordati e dei comportamenti valutati nell’apposita scheda depositata agli
atti ;
2 di attribuire pertanto al dott. Luigi Terrizzi, ex Segretario Generale del Comune
di Vigevano, la retribuzione di risultato prevista dall’art. 42 del C.C.N.L. dei
Segretari Comunali e Provinciali vigente nella misura del 10% del monte salari
degli anni 2016-2017;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale dott. Luigi
Terrizzi, e contestualmente di trasmetterlo al Settore Personale e Trattamento

Economico per gli adempimenti conseguenti inerenti la liquidazione degli importi
dovuti.
Lì, 16/05/2019

IL SINDACO

SALA ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

