
Comune di Forgaria - Determinazione n. 34 del 31/07/2013 

 

 
 

Comune di Forgaria nel Friuli 
Provincia di Udine 

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD 
Tel 0427-808042 Fax 808136 

 
 

Proposta nr. 33 Del 10/07/2013  - Determinazione nr. 34 Del 31/07/2013   UFFICIO 
SEGRETERIA 

 
OGGETTO: Presa d'atto valutazione del Segretario comunale anno 2012. Mancata liquidazione indennità di 
risultato spettante per insussistenza risorse di bilancio  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Osoppo del 12 Agosto 2011 con cui si è proceduto a 
nominare il Segretario Comunale dott.ssa Daniela Peresson, nata a Udine il 14.07.1972, iscritta in 
Fascia C all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, quale Segretario titolare del Comune di 
Forgaria nel Friuli; 
 
DATO ATTO che, per quanto riguarda il 2012, la dott.ssa Daniela Peresson ha mantenuto la titolarità 
dal 01.01 fino a tutto il 31.08; 
 
VISTI: 
- la deliberazione Giuntale n. 99 del 3 ottobre 2012 con la quale è stato approvato il nuovo sistema di 
valutazione della prestazione ai sensi dell'Art. 7 D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 ed Art. 6 L.R. 11.08.2010 n. 
16; 
- la deliberazione Giuntale n. 100 del 3 ottobre 2012 con la quale è stato approvato il Piano delle risorse 
ed obiettivi ed il piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio finanziario 2012 con valenza di Piano 
delle Prestazioni; 
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 127 del 12 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato 
il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità; 
 
CONSIDERATO che con Verbale n. 1/2013 del 26.06.2013 l'Organismo Indipendente di Valutazione 
ha validato la Relazione sulla Prestazione dell'Ente redatta dal Segretario Comunale in data 19.06.2013; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 03.07.2013 con la quale è stata 
approvata la Relazione sulla prestazione dell'Ente come validata dall'Organismo Indipendente di 
Valutazione, da cui emerge il sostanziale raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei 
Servizi - Titolari di Posizione Organizzativa; 
 
ATTESO che il Sistema di Valutazione della prestazione prevede che spetti all'Organismo 
Indipendente di Valutazione proporre al sindaco la valutazione annuale del Segretario Comunale; 
 
VISTO il Verbale n. 2/2013 del 26.06.2013 con il quale l'Organismo Indipendente di Valutazione 
attesta il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario Comunale; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale viene confermata la valutazione proposta da 
attribuirsi mediante gradazione sulla base della valutazione effettuata annualmente dal Sindaco 
nell’ambito del sistema della performance in vigore, sulla base degli obiettivi annualmente identificati 
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nel Piano della performance;dell'Organismo Indipendente di Valutazione relativa al Segretario 
Comunale dott.ssa Daniela Peresson nel punteggio di 85/100-; 
 
PRESO ATTO che, in applicazione dell'Art. 42 del vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e 
Provinciali, e come recepito dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, all’art. 
7, c. 5, al Segretario spetta la retribuzione di risultato annua pari al massimo al 10% del monte salari 
percepito nell’anno di riferimento, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di 
spesa dell’Ente; 
 
ATTESO che il vigente Sistema di Valutazione della prestazione prevede che, in caso di 
conseguimento di punteggi inferiori a 90, purché sia raggiunto il punteggio minimo di 60, spetta la 
corresponsione della retribuzione di risultato in misura pari alla votazione ricevuta; 
 
DATO ATTO che sulla base di quanto premesso compete al Segretario Comunale dott.ssa Daniela 
Peresson titolare della Segreteria del Comune di Osoppo la retribuzione di risultato pari all’85% 
dell’indennità massima (10% del monte salari riferito all’anno di competenza ovvero euro 3.460,64), 
pari ad euro 2.941,54. 
 
ATTESO che, da una verifica effettuata presso il Servizio economico-finanziario risulta che l’Ente non 
ha capacità di spesa né risorse disponibili per riconoscere al Segretario quanto dovuto; 
 
per quanto in premessa 
 

D E T E R M I N A  
 
1) Di prendere atto della valutazione attribuita dal Sindaco di Forgaria nel Friuli al Segretario dott.ssa Daniela 

Peresson per l’anno 2012, pari a 85/100; 
 

2) Di dare atto che, sulla base della citata valutazione, al Segretario spetterebbe un’indennità di risultato pari ad 
euro 2.941,54; 

 
3) Di dare atto, tuttavia che, da una verifica effettuata presso il Servizio economico-finanziario risulta che 

l’Ente non ha capacità di spesa né risorse disponibili per riconoscere al Segretario quanto dovuto e che 
pertanto l’indennità di risultato non può essere liquidata; 

 
4) Di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet comunale in ottemperanza alle disposizioni 

vigenti. 
 

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Pierluigi Molinaro 

 
 
Forgaria nel Friuli, li 31/07/2013 
 
 
  


