ATTO DELLA SINDACA N. 7 del 15/07/2019
LA SINDACA

VALUTAZIONE RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DIEGO CARLINO PER
L'ANNO 2018.Richiamato l’articolo 42 comma 1 del C.C.N.L. dei Segretari comunali del 16/05/2001 che prevede
che agli stessi è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al
conseguimento degli obiettivi assegnati e che tale compenso può essere determinato in un importo
non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento
nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.

Dato atto che nel Comune di Pioltello nell’anno 2018 ha prestato servizio in qualità di Segretario
Generale il Dott. Diego Carlino;

Visto l’art 97 del D.Lgs. 267/2000 che individua le funzioni del Segretario Generale e ritenuto che
le stesse debbano costituire il riferimento per la relativa valutazione;
Considerato in particolare che il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni
dei dirigenti e ne coordina l'attività per il corretto funzionamento dei servizi e per il raggiungimento
degli obiettivi dell’ente;

Dato atto che Il Nucleo di Valutazione in fase di validazione della Relazione sulla performance
approvata con delibera della Giunta Comunale n. 101 del 11.07.2019 ha attestato un buon livello
di raggiungimento degli obiettivi programmati da parte dei dirigenti e dei servizi dell’ente;

Ritenuto pertanto che, alla luce dei risultati conseguiti dalla struttura, la funzione svolta dal
Segretario citato possa essere valutata positivamente con erogazione della retribuzione di risultato
nella misura massima fissata dalla legge;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

DISPONE
l’erogazione della retribuzione di risultato al Segretario Generale dott. Diego Carlino che ha
prestato servizio nell’ente nell’anno 2018, in relazione al positivo svolgimento delle proprie
funzioni, nella misura massima fissata dalla legge (10% del monte salari).

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Pioltello, 15/07/2019

La Sindaca
COSCIOTTI IVONNE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

