
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 102 
Adunanza del giorno   18-04-2018 

OGGETTO: SEGRETARIO COMUNALE -  VALUTAZIONE AI FINI  
DELL’EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  PER 
L’ANNO 2017  - DETERMINAZIONI  

 

L’anno Duemiladiciotto, addì Diciotto del mese di Aprile alle ore 10:00 in 

una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.  

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

BARBI ANGELA (Assessore esterno) 

 

6 0 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 
 
Svolge le funzioni di Segretario Generale l’Assessore Michele Angiolini 

incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 46 del 20.6.2016 con il quale si è proceduto a 
nominare il Segretario Comunale titolare della Segreteria Generale di Montepulciano 
nella persona del Dr. Michele Pinzuti a far data dal 20 giugno 2016 e fino alla 
scadenza del mandato salvo se revoca; 
 
RICHIAMATA: 

-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 20.6.2016 avente per 
oggetto: “Segretario Generale – nomina a tempo pieno e titolare di segreteria – 
definizione trattamento economico accessorio – determinazioni” con la quale si 
è stabilito di riconoscere l’importo della maggiorazione della retribuzione di 
posizione nella misura del 42,50% sulla base del contratto collettivo integrativo 
di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali – accordo n. 2 – 
rinviando al Sindaco, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 15 
comma 1 del DPR 465/97, l’adozione del successivo provvedimento di 
assegnazione funzioni aggiuntive; 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 20.2.2017 avente per oggetto: 
“Segretario Generale – definizione trattamento economico accessorio – 
determinazioni” con la quale si è stabilito di definire l’importo della 
maggiorazione della retribuzione di posizione spettante al Segretario Generale 
passando dal 42,50% al 45% a far data dal 1 marzo 2017; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 31.8.2016 con la 
quale si è stabilito di convenzionare la segreteria generale con il Comune di Torrita di 
Siena fino al 30.6.2019; 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 79 del 14.9.2016 con il quale si è proceduto a 
nominare il Segretario Comunale Dr. Michele Pinzuti, già titolare della Segreteria 
Generale di Montepulciano, titolare della sede di Segreteria Generale convenzionata 
tra il Comune di Montepulciano e il Comune di Torrita di Siena a far data dal 15 
settembre 2016 e fino al 30/06/2019 salvo se revoca; 
 
VISTO l’art. 42 “Retribuzione di risultato” del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e 
Provinciali vigente che testualmente recita: 
“1. Ai Segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato 
retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo 
conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di 
funzione di Direttore Generale; 
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 e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria 
capacità di spesa. 
3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa 
retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la 
disciplina adottata ai sensi del D.Lgs n. 286/1999, relativo alla definizione di 
meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati”; 
 
CONSIDERATO che l’entità dell’indennità di risultato è calcolata rispetto al monte 
salari di riferimento e che l’importo massimo attribuibile è stabilito nella misura del 10% 
del monte salari stesso; 
 
VISTA la relazione del Segretario Generale sull’attività svolta nel 2017 agli atti; 
 



RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 2 del 27.01.2016 con cui sono stati nominati 
componenti del Nucleo di Valutazione;  
 
VISTO il verbale del nucleo in data 09.04.2018 depositato in atti presso l’ufficio 
segreteria del Comune che attesta la completezza della documentazione presentata 
per la valutazione relativa ai risultati raggiunti nell’anno 2017 dal Segretario Generale, 
Dr. Michele Pinzuti; 
 
RITENUTO riconoscere al Segretario Generale Dr.Michele Pinzuti una indennità di 
risultato per il 2017 pari al 98,50% del suddetto monte salari; 
 
DATO ATTO che il monte salari riferito al Segretario Generale per l’anno 2017 è di  € 
107.388,10 complessivi e il  massimo importo attribuibile quale indennità di risultato è 
di  € 10.738,81 corrispondente al 10% del proprio monte salari 2017; 
 
RITENUTO di dare mandato al servizio personale di provvedere, nel rispetto delle 
normative di legge e contrattuali, anche in riferimento alla gestione convenzionata, alla 
liquidazione della indennità di risultato 2017 spettante al Segretario Generale; 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 

DELIBERA  
 

- di attribuire al Segretario Generale, Dr. Michele Pinzuti, a norma dell’art. 42 del 
C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali e per le ragioni espresse in 
premessa, una indennità di risultato per l’anno 2017 equivalente al 98.50%  del 
monte salari 2017 complessivamente determinato; 
 
di dare atto che il monte salari riferito al Segretario Generale per l’anno 2017 è 
di  € 107.388,10 complessivi e il  massimo importo attribuibile quale indennità di 
risultato è di  € 10.738,81 corrispondente al 10% del proprio monte salari 2017; 
 

- di dare mandato al servizio personale di provvedere, nel rispetto delle normative 
di legge e contrattuali, anche in riferimento alla gestione convenzionata, alla 
liquidazione della indennità di risultato 2017 spettante al Segretario Generale; 
 

- di dare atto che la somma da liquidare a favore del segretario generale trova 
copertura nel capitolo 102114  dove la somma è stata impegnata  a fine anno 
2017 e reimpegnata tramite il fondo pluriennale vincolate nel bilancio del 
corrente esercizio; 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 
quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO      L’ASSESSORE  

Andrea Rossi                                Michele Angiolini 
 



 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
PERSONALE 

 
 
Proposta di delibera n. 120 del 16-04-2018 
 
OGGETTO: SEGRETARIO COMUNALE -  VALUTAZIONE  AI  FINI  
DELL’EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  PER L’ANNO 2017  - 
DETERMINAZIONI 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
In merito alla pratica DELG - 120 - 2018 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità 
contabile. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 24-04-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2018001197 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott. Michele Pinzuti 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 24-04-2018              

       IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                         Dott. Michele Pinzuti 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Capigruppo il 24-04-2018 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-04-2018 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .| X | 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 

lì, _______________                                      IL SEGRETARIO GENERALE  

______________________  
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


