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L’anno   duemilaventi e questo dì undici del mese di gennaio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco s  
Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto F.F. Benedettucci Carlo Segretario del Comune incaricato della redazione del 
verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



Si allontana dall’aula il Segretario Comunale, in quanto interessato al presente atto; funge da segretario 
il Vicesindaco Sig. Benedettucci Carlo. 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Richiamato il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26/07/2019, con la quale si costituisce, tra i Comuni 
di di Bolsena (comune capofila), Marta, Cellere, Onano e Gradoli, una convenzione per la gestione in 
forma associata del servizio di Segreteria Comunale; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, per il 
quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2008/2009, il quale conferma quanto 
disposto in merito alla determinazione dell’indennità di risultato; 

Rilevato che occorre procedere alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con il Piano 
Esecutivo di Gestione e/o dal Sindaco e dalla Giunta Comunale ed attribuiti al Segretario Comunale, 
per il quale occorre fissare i criteri per l’anno 2020 attraverso i quali pervenire alla valutazione finale 
nonché alla determinazione dell’indennità di risultato di cui all’art. 42 del vigente CCNL dei Segretari 
Comunali e Provinciali; 

Vista la deliberazione della G.M. n. 31 del 13.02.2017 con la quale si approvava il sistema di 
misurazione e valutazione delle performance, in particolare l’art. 26 dove si stabiliscono le attività del 
Segretario Comunale da valutare e le modalità di valutazione; 

Ritenuto opportuno stabilire gli obiettivi per l’anno 2020, in conformità al su citato sistema di 
misurazione; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto da parte del Responsabile 
del Settore Amministrativo, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare gli obiettivi assegnati al Segretario Comunale per l’anno 2020 di seguito riportati: 
a. Attività di collaborazione con ruolo consultivo e propositivo nell’ambito delle competenze del 

Segretario Comunale; 
b. Attività di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 

Consiglio Comunale e della Giunta Municipale; 
c. Attività di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine 

alla conformità dell’azione giuridico amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; 
d. Attività di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei settori; 
e. Trasposizione degli indirizzi politici in obiettivi operativi; 

2) di dare atto che tali funzioni saranno valutati dal Sindaco secondo i criteri e con le modalità 
stabilite nella delibera della G.M. n. 31 del 13/2/2017; 

3) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 
votazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Attilio Mancini 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

F.F. Benedettucci Carlo 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 21/01/2020 al 05/02/2020 al n. 28 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/01/2020 

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

F.F. Benedettucci Carlo 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to       

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

F.F. Benedettucci Carlo 

21/01/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


