
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 76 del 17/06/2020 
 
 
OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2019 DEL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
Il giorno diciassette Giugno duemilaventi, alle ore 15:30, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

COMAGLIO DAVIDE SINDACO X  

SCALMANA OMBRETTA Assessore X  

MANELLI CATERINA Assessore X  

BETTINZOLI ANGELO Assessore X  

GHIDINELLI FABRIZIO Assessore X  

PERANI EMANUEL Assessore X  

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2019 DEL SEGRETARIO COMUNALE  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
richiamati: 

• i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;   

• l’articolo 42 (retribuzione di risultato) del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto 

il 16 maggio 2001;  

• il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e al 

biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 1° marzo 2011; 

• l’art.   42   del   CCNL   dei   segretari   comunali   e   provinciali   per   il   quadriennio   giuridico 

1998/2001, stipulato in data 16 maggio 2001, che prevede l’attribuzione a favore del segretario 

di un compenso annuale denominato “retribuzione di risultato”, correlato al conseguimento 

degli obiettivi assegnati, tenuto conto degli incarichi conferiti, e che il comma 2 stabilisce che 

l’importo di tale retribuzione di risultato non può essere superiore al 10% del monte salari 

attribuito al segretario; 

• altresì, il Contratto Integrativo Decentrato Territoriale  dei Segretari comunali e provinciali 

sottoscritto in data 21 ottobre 2004; 

• la deliberazione   dell’Agenzia   Nazionale   Segretari   Comunali  n. 50/2007, con la quale la 

stessa Agenza ha uniformato l’interpretazione sulle modalità di calcolo dell’indennità di risultato 

a seguito di un parere dell’ARAN del 11 agosto 2003; 

 

preso atto che dal 1° luglio 2019 la Dottoressa Annalisa Lo Parco, segretario comunale iscritto 

all’Albo nazionale, Sezione Lombardia ID 8100, Ministero dell’Interno, è titolare dell’ufficio del 

comune di Gavardo, in convenzione con il comune di Muscoline;  

 

premesso che:  

• l’articolo 7 del decreto legislativo 150/2009 impone alle amministrazioni pubbliche la 

valutazione annuale della performance organizzativa ed individuale;  

• il sistema di valutazione di Gavardo è stato approvato dal Commissario straordinario con 

deliberazione n. 39 del 8 marzo 2019 e successivamente modificato con deliberazione n. 52 

del 28 marzo 2019;  

• attraverso un Piano degli obiettivi (anche PdO), che integra e completa il Piano esecutivo di 

gestione di cui all’articolo 169 del TUEL, l’amministrazione definisce i parametri per valutare la 

performance dei dirigenti e del segretario comunale;  



• attraverso tali parametri l’amministrazione ha la possibilità di indirizzare l’operato della struttura 

burocratica, attuando una forma di controllo della gestione (artt. 196 e seguenti del TUEL);  

• attraverso il monitoraggio e la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi è possibile: 1) 

governare e orientare la gestione; 2) valutare la performance dei responsabili e del segretario 

in ragione proprio della realizzazione o meno dei suddetti obietti; 3) valutare le performance 

organizzativa;  

 

premesso che:  

• in esecuzione del citato sistema di valutazione, il Piano degli Obiettivi, parte integrante del 

PEG, è stato approvato il 24 aprile 2019 (deliberazione n. 65), quindi modificato con 

deliberazione n. 57 del 16 ottobre 2019;  

• il report allegato, recante gli obiettivi oggettivi, misurabili e verificabili assegnati al segretario, 

dimostra la realizzazione dei parametri nella misura del 91,87%;  

 

preso atto che:  

• per quanto concerne la performance del segretario comunale, l’Autorità nazionale 

anticorruzione ha dichiarato che la valutazione sarebbe di esclusiva competenza del Sindaco;  

• ma l’esame da parte dell’intero esecutivo consente: 1) di assicurare maggiori trasparenza e 

pubblicità al procedimento di valutazione; 2) di coinvolgere tutti gli assessori, nella valutazione 

positiva o non positiva, del dirigente;   

 

considerato che, la retribuzione erogata per l’anno 2019, periodo luglio- dicembre, al segretario 

comunale ammonta complessivamente ad euro 42.902,36 come da prospetto sotto riportato: 

 

Anno 2019 Importi 

Stipendio  20.151,50 

Magg. Retr. Posizione art. 41 c. 4 1.430,18 

Retr. Mens. Agg. (consorzio) 357,56 

Indennità vacanza contrattuale 131,04 

Retribuzione posizione quota A 7.792,20 

Retr. Mens. Agg. (consorzio)  8.166,42 

Retr. Posizione conglobata 1.503,98 

Indennità vacanza contrattuale 151,58 

Magg. Retr. Posizione at. 41 c. 4 3.217,90 

Totale competenze fisse 42.902,36 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO MASSIMA ANNO 

2019 10% 

4.290,24 



 

preso atto che la convenzione con il comune di Muscoline  prevede quanto segue:  

capo-convenzione: comune di Gavardo;  

durata: cinque anni e tre mesi, con decorrenza 1° luglio 2019 e scadenza il 30 settembre 2024; 

suddivisione della spesa in sede di prima applicazione: 

a. Comune di Gavardo  70% - n. 25 ore settimanali  

b. Comune di Muscoline  30% - n. 11 ore settimanali. 

 

acquisita la valutazione della relazione sulla performance del segretario comunale; 

 

considerato che in applicazione di quanto sopra esposto si ritiene di riconoscere alla dott.ssa 

Annalisa Lo Parco una retribuzione di risultato, spettante per l’anno 2019, pari al 10% del salario 

alla stessa attribuito, ammontante quindi a euro 2.737,12 (quota comune di Gavardo); 

 

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (articolo 49 TUEL);  

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo;  

2. di riconoscere al segretario comunale la retribuzione di risultato 2019 indicata in narrativa, pari 

al 10% del monte salari alla stessa attribuito ;   

3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 TUEL). 

 

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione all’unanimità: 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 

 

  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
    
 
   
     



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 82. 
 
AREA AFFARI GENERALI  
 

Oggetto : RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2019 DEL SEGRETARIO COMUNALE   

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo  parere favorevole  di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Gavardo, li 15/06/2020   

 
Il Responsabile 

MABELLINI ANDREINA / INFOCERT SPA  
 

 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 82. 
 
AREA AFFARI GENERALI  
 

Oggetto : RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2019 DEL SEGRETARIO COMUNALE   

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere  FAVOREVOLE 
 
 
Anno N° Impegno Intervento Capitolo Importo 

     

 

 
 
Gavardo, li 16/06/2020   

 
Il Responsabile  

Area Economico Finanziaria 
CALZONI GIANLUCA / INFOCERT SPA  

 

 














