
 

Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta 

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

SETTORE I 

PRESIDENZA  -  SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.          DEL  
CON I POTERI DI PRESIDENTE 

OGGETTO: Segretario Generale, determinazione obiettivi anno 2021. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Premesso che in data 16.05.2001 è stato stipulato il CCNL dei 
Segretari comunali e provinciali; 
 Che l’art. 42, comma 1, del predetto contratto prevede che: “ai 
segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, 
denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli 
obiettivi assegnati e tenuto conto del complesso di incarichi aggiuntivi 
conferiti, ad eccezione dell’incarico della funzione di Direttore Generale”; 
 Che, in base all’art. 42, comma 2, “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……”; 
 Visti i C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali per il 
quadriennio normativo 2002/2005 e quelli per il biennio economico 
2002/2003 e biennio economico 2004/2005 sottoscritti il 07.03.2008 e 
successivi;  
 Che, ai sensi dell’art. 97 del T.U. 267/2000 le più rilevanti funzioni  
tipiche soggette a valutazione sono: 
1. la funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa 

nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione 
giuridico-amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti; 

2. la partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle 
riunioni del Consiglio e della Giunta; 

3. la funzione di coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili dei 
Servizi; 
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4. l’esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai 
regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia; 

 Richiamata la Deliberazione Commissariale n. 24 del 06.03.2013 di 
adozione dei criteri e della metodologia per la valutazione del Segretario 
Generale ai fini dell’erogazione dell’indennità annuale di risultato; 
 Considerato che per l’anno 2021 si propongono gli obiettivi appresso 
indicati con gli indicatori e pesi a fianco di ciascuno segnati: 

OBIETTIVI RISULTATI ATTESI INDICATORE DI 
PERFORMANCE

PESO

1 Partecipazione 
alle sedute di 
Giunta/
Commissariali 

Garantire l’assistenza alle 
sedute di Giunta/
Commissariali, curandone gli 
adempimenti consequenziali 
di competenza, supportando 
l’organo sotto il profilo 
giuridico amministrativo

- n. sedute di G.P./
Commissariali/ n. 
sedute verbalizzate 
dal Segretario; 

- n. atti adottati/n. 
proposte presentate; 

- n. proposte 
preventivamente 
esaminate/n. 
proposte presentate; 
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2
Partecipazione 
alle sedute di 
Consiglio/
Commissariali 

Garantire l’assistenza alle 
sedute di Consiglio/
Commissariali, curandone gli 
adempimenti consequenziali 
di competenza, supportando 
l’organo sotto il profilo 
giuridico amministrativo

- n. sedute di Consiglio/ 
n. sedute 
verbalizzate dal 
Segretario; 

- n. atti adottati/n. 
proposte presentate; 

- n. proposte 
preventivamente 
esaminate/n. 
proposte presentate; 

3 

3
Supporto 
giuridico 
amministrativo 
agli organi 
politici e 
amministrativi 

Garantire l’andamento e il 
supporto giuridico -
amministrativo 
dell’organizzazione dell’Ente 
in ordine alla conformità 
degli atti rispetto alle leggi, 
allo Statuto e ai regolamenti.

- n. pareri resi/n. pareri 
richiesti; 

- tempo medio di 
rilascio parere tra 
istanze/risposte; 

- n. direttive e circolari 
emanate; 

- n. conferenze di 
servizio; 

- n. colloqui con 
dirigenti/dipendenti; 
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OBIETTIVI RISULTATI ATTESI INDICATORE DI 
PERFORMANCE

PESO



COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

4
Processo di 
riforma 
Province - 
Coordinamento 

Adempimenti, istruttoria 
coordinamento del processo 
di riforma della Provincia in 
Libero Consorzio. L.R. 
7/2013 e ss.mm.ii. 

SI/NO 2

5
Incarichi 
aggiuntivi 
riconducibili al 
contenuto 
dell’art. 97 del 
TUEE.LL. o 
attribuiti ai 
sensi e per le 
finalità di cui 
all’art. 41 
CCNL del 
22.12.2003 

Si tratta di espletamento di 
funzioni attribuite dal 
Commissario sia ex ante sia 
in corso di esercizio

SI/NO 16 

6
Responsabile 
del Piano sulla 
Trasparenza 

Aggiornamento Piano 
trasparenza, monitoraggio 
semestrale, relazione 
ricognizione sullo stato di 
attuazione

SI/NO 6

7
Responsabile 
del Piano della 
prevenzione 
della corruzione 

Aggiornamento e 
monitoraggio  Piano della 
prevenzione della corruzione 
nei termini fissati dalla legge, 
previa emanazione dei decreti 
attuativi delibera ANAC e 
intesa Stato-Autonomie. 

SI/NO 12

8
Coordinamento 
sistema 
integrato dei 
controlli interni 

Miglioramento dei processi 
finalizzato a garantire la 
legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione 
amministrativa e a migliorare 
la qualità nella produzione 
degli atti e nella 
implementazione dei processi 
anche attraverso la loro 
standardizzazione e 
semplificazione.

SI/NO 
5 

OBIETTIVI RISULTATI ATTESI INDICATORE DI 
PERFORMANCE

PESO

1 Capacità di 
promuovere la 
cultura del risultato 
e dell’innovazione 
amministrativa 
attraverso la 
propensione a 
sostenere il 
cambiamento 
organizzativo. 

Grado di introduzione 
delle innovazioni 
organizzative normative 

-Atteggiamento nei 
confronti del 
cambiamento; 

-Promozione di 
strumenti per la 
semplificazione 
organizzativa;
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OBIETTIVI RISULTATI ATTESI INDICATORE DI 
PERFORMANCE

PESO



 Ritenuto, pertanto, di dovere assegnare al Segretario Generale per 
l’anno 2021 gli obiettivi sopra indicati e di fissare nella misura massima 
prevista dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali l’indennità massima 
teorica del 10%, da correlare ai parametri di valutazione per l’anno 2021; 
 Rilevato che la valutazione sarà effettuata in conformità alla 
metodologia di cui alla citata Deliberazione Commissariale n. 24 del 
06.03.2013, sulla scorta della relazione annuale del Segretario Generale, che 
rappresenti i risultati quali-quantitativi raggiunti, con riferimento al 
raggiungimento degli specifici obiettivi fissati, agli indicatori di 
performance definiti in conformità alla metodologia vigente ed in 
conformità alla scheda allegata alla citata deliberazione; 
 Che gli incarichi aggiuntivi di cui al p. 6 dell’elenco degli obiettivi 
possono essere assegnati anche in corso d’anno, secondo le esigenze 
organizzative dell’Ente; 
 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Dirigenti Responsabili, giusta art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 
48/91 e ss.mm.ii.; 

PROPONE 
AL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Per i motivi espressi in premessa: 
1. Assegnare al Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi per 

l’anno 2021, ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato di 
cui all’art. 42 del CCNL di categoria, sottoscritto il 16 maggio 
2001, gli obiettivi specifici declinati in premessa e che qui si 
intendono integralmente riportati, con le motivazioni indicate; 

2. Provvedere, con successiva Determinazione Presidenziale, alla 
valutazione della performance del Segretario Generale in 
conformità ai criteri ed alla metodologia di cui alla Deliberazione 
Commissariale n. 24 del 06.03.2013, sulla scorta di una relazione 
annuale dello stesso, corredata del parere di regolarità tecnica ai 

2 
Gestione flessibile 
del tempo di lavoro 
in relazione alle 
esigenze dell’Ente 

Grado di svolgimento 
del ruolo a prescindere 
dall’orario ordinario di 
lavoro.

-Capacità di dedicare il 
proprio tempo al 
ruolo 
prescindendo 
dall’orario 
ordinario; 

-Investimento del 
proprio tempo in 
maniera 
performante; 
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3 
Capacità di 
risolvere i problemi 
posti nell’ambito 
del ruolo

Competenza a risolvere i 
problemi posti 
dall’amministrazione

-Tempestività nella 
ricerca di 
soluzione; 

-Atteggiamento 
propositivo e 
risolutivo dei 
problemi;
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4 
Formazione 
aggiornamento 
normativo e 
competenze 
personali 
nell’espletamento 
del ruolo

Grado di conoscenza 
delle norme e capacità di 
applicazione 
nell’organizzazione

-Conoscenza della 
legislazione 
vigente; 

-Tempestività 
nell’aggiornament
o normativo;
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sensi dell'O.R.EE.LL., che rappresenti i risultati quali-quantitativi 
raggiunti sulla scorta degli indicatori fissati ex ante con il presente 
provvedimento ed in conformità alla scheda allegata alla citata 
deliberazione; 

3. Dare atto che gli incarichi aggiuntivi possono essere conferiti sia 
ex ante, sia in corso di esercizio, secondo le esigenze dell’Ente; 

 Dare atto che il presente Provvedimento viene pubblicato all’Albo  
 Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, assolvendo gli 
obblighi scaturenti dal piano della trasparenza; 
 Dare atto che non sussiste conflitto d’interesse in capo al sottoscritto; 
 Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo competente. 
    IL SEGRETARIO GENERALE 

              Eugenio Alessi 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 Premesso che in data 16.05.2001 è stato stipulato il CCNL dei 
Segretari comunali e provinciali; 
 Visti i C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali per il 
quadriennio normativo 2002/2005 e quelli per il biennio economico 
2002/2003 e biennio economico 2004/2005 sottoscritti il 07.03.2008 e 
successivi; 
 Che, ai sensi dell’art. 97 del T.U. 267/2000; 
 Vista la superiore proposta del Segretario Generale che si ritiene di 
condividere e che deve intendersi qui ripetuta e trasfusa;  
 Che gli incarichi aggiuntivi di cui al p. 6 dell’elenco degli obiettivi 
possono essere assegnati anche in corso d’anno, secondo le esigenze 
organizzative dell’Ente; 
 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Dirigenti Responsabili, giusta art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 
48/91 e ss.mm.ii.; 

D E T E R M I N A 
Per i motivi espressi in premessa: 
1. Assegnare al Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi per 

l’anno 2021, ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato di 
cui all’art. 42 del CCNL di categoria, sottoscritto il 16 maggio 
2001, gli obiettivi specifici indicati in premessa e facenti parte 
integrante del presente dispositivo; 

2. Provvedere, con successiva Determinazione Presidenziale, alla 
valutazione della performance del Segretario Generale in 
conformità ai criteri ed alla metodologia di cui alla Deliberazione 
Commissariale n. 24 del 06.03.2013, sulla scorta di una relazione 
annuale dello stesso, corredata del parere di regolarità tecnica ai 
sensi dell'O.R.EE.LL., che rappresenti i risultati quali-quantitativi 
raggiunti sulla scorta degli indicatori fissati ex ante con il presente 
provvedimento ed in conformità alla scheda allegata alla citata 
deliberazione; 



3. Dare atto che gli incarichi aggiuntivi possono essere conferiti sia 
ex ante, sia in corso di esercizio, secondo le esigenze dell’Ente; 

 Dare atto che il presente Provvedimento viene pubblicato all’Albo 
Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, assolvendo gli obblighi 
scaturenti dal piano della trasparenza; 
 Dare atto che non sussiste conflitto d’interesse in capo al sottoscritto; 
 Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo competente. 
    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                  Ing. Duilio Alongi 

REGOLARITA’ TECNICA 

Premesso che in capo al sottoscritto Dirigente non sussistono conflitti di 
interesse ai sensi della vigente normativa e delle disposizioni regolamentari 
dell’Ente, in relazione alla presente fattispecie, per la regolarità tecnica si 
esprime parere favorevole 
Lì, ………….……………….. 
                                                              Il Dirigente del 1° Settore 

                                          Presidenza  -  Segreteria Generale 
                Avv. Renato Maria Mancuso 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Per la regolarità contabile si esprime …............................................... 

Lì ………………………...  

                          Il Dirigente del 3° Settore  
                                                        Servizi Economico - Finanziari 
                                                              Dott. Alberto Nicolosi 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che una copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel 

sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Albo 

pretorio on-line, per 15 giorni consecutivi dal ___________________al 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.       Caltanissetta, 30/03/2021
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____________________ e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

Caltanissetta, lì…………………… 

IL RESPONSABILE  DELLA TENUTA      IL SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO

s.divincenzo
Font monospazio
24/04/2021


	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

		2021-03-30T11:18:15+0000
	Alessi Eugenio Maria


		2021-03-30T11:38:01+0000
	MANCUSO RENATO MARIA


		2021-03-30T15:41:32+0000
	NICOLOSI ALBERTO


		2021-04-08T12:31:04+0200
	DUILIO ALONGI




