
CITTA’ DI CONSELVE 
Provincia di Padova 

 

_____________________________________________________________ 

SCHEDA VALUTAZIONE  

SEGRETARIO GENERALE 

INDENNITA’ DI RISULTATO ANNO __________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________ 
 

GIUDIZIO FUNZIONI 
POSITIVO  NEGATIVO  

ANNOTAZIONI 

 
1. Collaborazione ed assistenza giuridico 

 amministrativa (art.97,comma 2 del TUEL), 

 partecipazione attiva, nella veste consultiva e  

propositiva, nelle materie proprie del segretario 

   

2. Partecipazione con funzioni consultive, referenti 

e di assistenza, alle riunioni di Giunta e di 

Consiglio (art. 97, comma 4 lettera a) del TUEL ) 

   

3. Funzioni di rogito dei contratti dell’ente (art. 97, 

comma 4 lettera c) TUEL) 

   

4.Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei 

Responsabili tramite strumenti idonei (riunioni 

operative, direttive, disposizioni, monitoraggio 

stato di avanzamento obiettivi, ecc.) 

   

5. Funzioni sostitutive dei Responsabili di Settore 

ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento inerente 

l’istituzione delle P.O. (G.C. n. 40 del 10/3/2003) 

   

6. Propensione ad incentivare e motivare le 

professionalità esistenti, i processi formativi, il 

lavoro di gruppo, ecc.,  

   

7. Capacità di risoluzione delle problematiche, nel 

rispetto degli obiettivi e delle normative vigenti  

   

8. Rispetto delle scadenze assegnate con singoli 

atti di indirizzo o con il PEG 

   

9. Introduzione di nuovi strumenti per migliorare 

l’organizzazione interna, l’efficacia dei servizi 

anche mediante la redazione del Piano della 

Performance individuale e organizzativa 

   

10. Adozione atti per la risoluzione dei conflitti di 

competenza tra i Responsabili di Settore. 

   

 
 

TOTALE PUNTEGGIO 
VALUTAZIONI 

POSITIVE N.  
              __________   

VALUTAZIONI 
NEGATIVE N.  

         __________   



 

VALUTAZIONE FINALE  
 

La valutazione finale è effettuata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a 
quello oggetto della valutazione sulla base degli elementi acquisiti in corso dell’anno 
e, in particolare, sulla base del punteggio ottenuto globalmente dal Segretario 
Generale.  
La retribuzione di risultato è conseguenza del punteggio complessivo ottenuto. 

• L’erogazione dell’indennità avverrà nella misura massima prevista, per un 
punteggio positivo pari o superiore al 90%. 

• L’erogazione dell’indennità avverrà nella misura del 75% di quella massima 
prevista, per un punteggio positivo pari o superiore al 60% ma inferiore al 90%. 

• L’erogazione dell’indennità avverrà nella misura del 50% di quella massima 
prevista, per un punteggio positivo pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%. 

• L’erogazione dell’indennità avverrà nella misura del 25% di quella massima 
prevista, per un punteggio positivo pari o superiore al 30% ma inferiore al 40%. 

• Nessuna erogazione dell’indennità avverrà per un punteggio positivo inferiore al 
30%. 

 
CONCLUSIONI 

 
La Retribuzione di Risultato da corrispondere per l’anno _________ è pari al 
_________% del limite massimo sancito dall’art. 42 del CCNL Segretari Comunali e 
Provinciali 1998/2001 sottoscritto il 16.5.2001. 
 
Si dispone che la presente venga trasmessa al Segretario Generale, che può presentare 
le controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica, nonché al Responsabile del Settore 
Economico - Finanziario affinché predisponga gli atti conseguenti. 
 
Sulle controdeduzioni decide, comunque, il Sindaco in maniera inappellabile. 
 
La presente scheda verrà conservata all’interno del fascicolo personale del Segretario 
Generale e sarà accessibile dall’interessato o per la tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti, atteso il carattere riservato della valutazione. 
 
 
Conselve, lì __________________ 
 
 
 
        IL SINDACO  
 
       ________________________  
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