
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

nr 2,Q( tO\f2 Nicosia li -----

OGGETTO: Attribuzione retribuzione di risultato al Segretario Comunale - Anno 2014 e 2015.-

IL SINDACO 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Segretari Comunali per il 
quadriennio 1998-2001 , stipulato in data 16.05.2001; 

VISTO, in particolare, l'art. 42, di detto contratto, che recita: 
comma l, "Ai segretari comunali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di 
risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi 
aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di direttore generale", 
comma 2, "Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio 
carico, un importo non superiore al IO % del monte salari riferito al Segretario Comunale ne Il 'anno 
di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa." 

VISTO il Contratto Collettivo integrativo di livello Nazionale dei Segretari 
Comunali e Provinciali - Accordo n. 2 di data 22.12.2003; 

ATTESO che il Segretario Comunale, dott.ssa. Mara Zingale è in servizio, presso il 
Comune di Nicosia, dal 1.09.12, e che, oltre alle funzioni di segretario comunale, svolge diversi 
incarichi attribuiti dallo Statuto e/o dal Sindaco, ed in particolare: 

~ Presidente di delegazione trattante, per gestione relazioni sindacali, ex 
art 35 dello statuto Comunale e giusta determina Sindacale nr 43/99; 

~ Compon~nte dell'ufficio procedimenti disciplinari come previsto dalle 
deliberazioni di GC nr 37/98 e nr 269/13; 

~ Partecipazione al nucleo di valutazione, in qualità di Presidente come 
da deliberazione 48/01 e deliberazione 264/13; 

~ Responsabile della Trasparenza e dell'attuazione del programma 
triennale, di cui al D.Lgs. 33/13, giusta deliberazione di GC nr 56/13; 

~ Responsabile dei controlli interni ex D.L. 174/12 come previsto dal 
regolamento comunale sUl controlli interni approvato con 
deliberazione CC nr 3/13; 

~ Responsabile del piano triennale della prevenzione della corruzione di 
cui alla L 190/12, giusto decreto Sindacale nr 13/2013; 

~ Funzionario sostituto - "antiritardo" - ex art 2 c 9 L 241/90 e come 
incaricato con deliberazione di GC nr 69/2013; 

RICORDATO che con deliberazione di GC nr 264/13 si è approvato il regolamento 
Comunale di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance ex D.Lgs. 
150/09, che, all'art 12, disciplina la misurazione e valutazione della performance del segretario 



anche al fine di corrispondere la retribuzione di risultato ex art 42 del CCNL del 16.05.2001 , che 
contiene, altresì, la scheda di valutazione da utilizzare ogni anno per valutare l'ope:rato del 
segretario nello svolgimento delle funzioni proprie del ruolo di segretario, come previste da ll'art 97 
del D.Lgs. 267/00, ed in quelle aggiuntive attribuitegli di volta in volta nei diversi anni di 
valutazione dal Sindaco, per le quali verrà valutato anche il raggiungimento del risultato; 

VISTA la scheda di valutazione, allegato sub A) al presente atto, con la quale si 
valuta l'operato del segretario per il 2014 ed allegato sub B), con la quale si valuta l'operato per il 
2015, in parte compilata dal Commissario Straordinario in vece del Sindaco dimissiona rio, per 
l'erogazione mmuale della retribuzione di risultato, che verrà erogata proporzionalmente al 
punteggio assegnato, come emerge dalle schede sopra citate ed in conformità all'mt 12 del 
regolamento comunale di misurazione, valutazione e trasparenza della performance approvato con 
delib di GC nr 264713; 

VISTE, altresì, le relazioni, allegate sub C) e D), redatte dal Segretario, nelle quali si 
rendiconta il risultato raggiunto in relazione agli incarichi aggiuntivi attribuiti negli anni di 
riferimento; 

RICHIAMATO l'art 35 del vigente Statuto Comunale che, nel discipli nare le 
competenze del Segretario, assegna ulteriori compiti oltre quelli attribuiti dalle norme; 

VISTO il T.U.E.L. ed in particolare l'art. 97; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

l) di attribuire al Segretario Comunale, dott.ssa Mara Zingale, la retribuzione di risultato in 
applicazione dell'art. 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali 
per il quadriennio 1998-2001; 

2) di attribuire per l'anno 2014, al Segretario Comunale, dott.ssa Mara Zingale, la retribuzione 
di risultato nella misura del 10% del monte salari del segretario riferito all'anno oggetto di 
valutazione, rapportato al periodo di effettivo servizio e liquidato proporzionalmente al 
punteggio ottenuto, come risulta dalla scheda allegata sub A) al presente; 

3) di attribuire per l'anno 2015 al Segretario Comunale, dott.ssa Mara Zingale, la retribuzione 
di risultato nella misura del 10% del monte salari del segretario riferito all'anno oggetto di 
valutazione, rapportato al periodo di effettivo servizio e liquidato proporzionalmente al 
punteggio ottenuto, come risulta dalla scheda allegata sub B) al presente; 

4) di prendere atto di quanto contenuto nelle relazioni allegato sub C) e D); 
5) di incaricare il Dirigente dell'ufficio personale a provvedere alla quantificazione, 

liquidazione e al pagamento di tale compenso nella prima mensilità utile; 
6) di trasmettere copia del presente decreto all'interessata; 
7) di trasmettere copia del presente decreto al Dirigente del servizio economico finanziario per 

gli adempimenti di competenza; 
8) di trasmette al Dirigente del Settore affari generali per la pubblica pe sul sito web sez 

amministrazione trasparente; "i0
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si attesta la regolarità e correttezza amministrativa ex art 147 bis D.Lgs. 267/00 
modificato DL 174712 
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jeriodo di valutazione: ANNO 

I 
FUNZIONE -

3 

~ttiVità di sovrin-
,tendenza dei 
Idirigenti 

, 

Funzione di collabo-
razione 

Funzione di assi-
stenza giuridico-
amministrativa nei 
confronti degli 
organi del! 'Ente 

Partecipazione con 
funzioni consultive 

Attività di rogito 

Altre funzioni asse-
gnate 

TOTALE 

CA) ,,{ l1 

PESO 

20 

20 
-

20 

20 

lO 

lO 

100 

COMUNE DI NICOSIA 
- Scheda di valutazione del 

SEGRETARIO GENERALE 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
GIUDIZIO MASSIMO ATTRIBUITO 

ATTRIBUIBILE 
scarso 4 
largamente 8 
migliorabile /. -1 ( 
sufficiente 12 
buono 16 
ottimo 20 
scarso 4 
largamente 8 
migliorabil e ') U 
sufficiente 12 

e--

buono 16 
ottimo 20 
scarso 4 
largamente 8 
migliorabile 2 l' 

U 
sufficiente 12 
buono 16 
ottimo 20 
scarso 4 
largamente 8 
migliorabile Z () 
sufficiente 12 
buono 16 
ottimo 20 
scarso 2 
largamente 4 
migliorabile 

~ O 
sufficiente 6 
buono ' 8 
ottimo lO 
scarso 2 
largamente 4 
migliorabile g 
sufficiente 6 
buono 8 
ottimo lO 

~ L, 
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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

1\1\1\1\/\ 

Scheda di valutazione performance individuale 
SEGRETARIO GENERALE 

Periodo di valutazione: ANNO 00·( L, 

COGNOME: l I N e- A L, 6 

I 
NOME: M Yr\ tè A 

I I-R_U_O __ LO_: _ L-:::> ___ G_ (,_, _ri_ b_ f _A __ f2_ f _0 __ e_\D_I_~_L_t\._fV_A_L--_t! ___ ---I 

I COLLOQUOIO FINALE 
Osservazioni valutatore 

Osservazioni valutato 

ì ! ~ l, ! 
DATA C.2.,,; " T •• / . ç(.~· {, 1 t\ ~ I 

. I . :{, :L GUlJLo- n ~1 "UZ;« ' 
Firma del Segretar::, Gene: ale ...•. . : ..... . .. . ....... . . ; i (~ es········ ...... kéL 

FirmadelSindaco ~~.1~+'1).4 ...... ~ .. ~ •.... ........ .... .. ... 
(/ G11j 
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VALUTAZIONE 



COMUNE DI NICOSIA 
Scheda di va lutazione de l 

SEGRET ARIO GENERALE 

Periodo di valutazione: ANNO 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
FUNZIONE PESO GIUDIZIO MASSIMO ATTRIBU ITO 

ATTRIBUIBILE 
scarso 4 

Attività di sovrin- largamente 8 
tendenza dei 20 migliorabile 16 
dirigenti sufficiente 12 

buono 16 
ottimo 20 
scarso 4 
largamente 8 

Funzione di collabo- 20 migliorab ile 20 
razione sufficiente 12 

buono 16 
ottimo 20 

Funzione di assi- scarso 4 

stenza giuridico- largamente 8 

amministrativa nei 20 migliorabile 20 

confronti degli sufficiente 12 

organi del! 'Ente buono 16 
ottimo 20 
scarso 4 

Partecipazione con largamente 8 

funzioni consultive 20 migliorabi le 20 
sufficiente 12 
buono 16 
ottimo 20 
scarso 2 
largamente 4 

Attività di rogito lO migliorabi le lO 

sufficiente 6 
buono 8 
ottimo lO 
scarso 2 

Altre funzioni asse- largamente 4 

gnate lO migliorabi le lO 

sufficiente 6 
buono 8 
ottimo lO 

TOTALE 100 96 
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Il 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

1\1\1\/\/\ 

Scheda di valutazione performance individuale 
SEGRETARIO GENERALE 

Periodo di valutazione: Gennaio / Giugno 2015 

COGNOME: ZINGALE 

NOME: MARA 

RUOLO: Segretario Generale 

COLLOQUOIO FINALE 
Osservazioni valutatore 
La Dott.ssa Zingale ha guidato la struttura ponendo particolare attenzione all'efficienza e alla 
economicità dell'ente, mostrando un elevatissimo livello di preparazione giuridica, manifestando 
atteggiamenti propositivi ai fini del miglioramento dello stato dell'ente e creando le condizioni per lo 
sviluppo professionale di dirigenti e collaboratori; le iniziative assunte sono sempre state coerenti con i 
compiti assegnati senza bisogno di alcuna sollecitazione. Ottimo il giudizio finale complessivo sulle 
attività svolte nel periodo oggetto di esame, 

Osservazioni valutato 

DATA 18 marzo 2016. 

Firma del Segretario Ge~erale ............... .. .... . .......... ~ ...... . 
Firma del Sindaco J.~.1 .. h.~~~ ................ . 
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COMUNE DI NICOSIA 
Scheda di valutazione del 

SEGRETARIO GENERALE 

Periodo di valutazione: ANNO 2015 giugno dicembre 

FUNZlONE 

Attività di sovrin
tendenza dei 
dirigenti 

Funzione di collabo
razione 

Funzione di assi
stenza giuridico
amministrativa nei 
confronti degli 
organi del! 'Ente 

Partecipazione con 
funzioni consultive 

Attività di rogito 

Altre funzioni asse
gnate 

TOTALE 

PESO 

20 

20 

20 

20 

IO 

IO 

100 

GlUOlZlO 

scarso 
largamente 
migliorabile 
su fficiente 
·buono 
ottimo 
scarso 
largamente 
migliorabile 
sufficiente 
buono 
ottimo 
scarso 
largamente 
migliorabile 
sufficiente 
buono 
ottimo 
scarso 
largamente 
migliorabile 
sufficiente 
buono 
ottimo 
scarso 
largamente 
migliorabile 
sufficiente 
buono 
ottimo 
scarso 
largamente 
migliorabile 
sufficiente 
buono 
ottimo 

2 

PUNTEGGlO 
MASSlMO 

A TTRIBUlBlLE 
4 
8 

12 
16 
20 
4 
8 

12 
16 
20 
4 
8 

12 
16 
20 
4 
8 

12 
16 
20 
2 
4 

6 
8 
IO 
2 
4 

6 
8 
IO 

PUNTEGGlO 
ATTRlBUlTO 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

100 
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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

1\1\/\/\/\ 

Scheda di valutazione performance individuale 
SEGRETARIO GENERALE 

Periodo di valutazione: ANNO giugno dicembre 2015 

COGNOME: ZfNGALE 

NOME: MARA 

RUOLO: SEGRETARIO COMUNALE 

COLLOQUIO FINALE 
Osservazioni valutatore: La dott.ssa Mara Zingale ha svolto il ruolo dirigenziale con alta 
professionalità ed elevata competenza giuridica e tecnico amministrativa. Ha dimostrato attenzione alle 
problematiche dell'Ente, per le quali ha sempre . saputo proporre soluzioni idonee e risolutive. Ha 
dimostrato, altresì, capacità nello gestire l dirigenti, con l quali, pur nella dialettica delle 
contrapposizioni, ha saputo instaurare rapporti di collaborazione nell'esclusivo interesse dell'Ente . Ha 
sempre collaborato con l'organo politico, nel rispetto dei ruoli, per il raggiungimento degli obiettivi 
amministrati vi e nell'interesse dell'ente pubblico. 

Osservazioni valutato 

DATA ~ .. ?:../.3/ .. 2e/6 & l'n ~ 
, ~ G~~ 

Firma del Segretario Generale i . ~:~ ..... ~'''' .. .... ~ / 
Firma del Smdaco ........ .... ... ............. T~ ....... ......... . 

I 
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