
 
DECRETO SINDACALE N. 7/2015 

 
OGGETTO: Attribuzione retribuzione di risultato al Segretario Generale Dr.ssa Elena Ruffini  - 
                     Anno 2014 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
− l’art 12 del nuovo contratto collettivo di lavoro dei segretari comunale e provinciali stipulato il 

14.12.2010, prevede che restano confermate, ove non disapplicate ed in quanto compatibili con 
le vigenti disposizioni legislative, le discipline dei contratti collettivi stipulati in data 16.05.2001 
e in data 07.03.2008; 

− il contratto collettivo stipulato il 16.05.2001 si applica a tutti i segretari comunali e provinciali 
iscritti all’albo di cui all’art. 98 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

− l’art. 42 di tale contratto regola l’attribuzione dell’indennità di risultato correlata al 
raggiungimento degli obiettivi con esclusione dell’incarico di funzione di direttore generale; 

− ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 84 del 15.12.2008, le funzioni soggette a 
valutazione sono: 
1. la funzione di collaborazione nonché l’esercizio delle funzioni rogatorie; 
2. la funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in 

ordine alla conformità dell’azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto, ai 
regolamenti, nonché l’espressione di pareri di conformità; 

3. la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni 
del consiglio comunale e della giunta; 

4. la funzione di coordinamento o sovrintendenza dei responsabili di settore; 
5. la funzione di sostituzione dei responsabili di settore e rappresentanza della parte pubblica in 

delegazione trattante. 
 

Attesa la propria competenza ad adottare il presente provvedimento stante il rapporto prettamente 
fiduciario con il Segretario Generale; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 35 del 29.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si rinnovava la convenzione con il Comune di Torre Boldone per la gestione del servizio di 
segreteria comunale a partire dal 17.01.2011 fino al 31.12.2014;     
 
Visto l’art. 42, comma 2, del CCNL 1998-2001 che fissa il limite della retribuzione di risultato al 
10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento, nell’ambito delle risorse 
disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. 
 
Richiamata la deliberazione n. 84 approvata dalla Giunta Comunale in data 15.12.2008 con la quale 
sono stati approvati i criteri e le modalità per la valutazione del Segretario Generale ai fini 
dell’attribuzione della retribuzione di risultato. 
 



Vista la comunicazione del responsabile del settore finanziario del Comune di Torre Boldone che 
quantifica il monte ore salari della Dr.ssa Elena Ruffini, per l’anno 2014, in €  73.881,17. 
 
Quantificato in € 7.388,12/anno il limite massimo della retribuzione di risultato attribuibile al 
Segretario Generale dr.ssa Elena Ruffini, per l’anno 2014. 
 
Considerato che entro tale limite, in linea con quanto  previsto nella convenzione per la gestione del 
servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Torre Boldone e Torre de’ Roveri, la retribuzione di 
risultato per il  30%, è da ritenersi a carico del Comune di Torre de’ Roveri e per il restante 70% a 
carico del Comune di Torre Boldone, per l’anno 2014. 
 
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000; 

DECRETA 
 
1. di attribuire per le motivazioni meglio specificate in premessa, al segretario Generale, dr.ssa 

Elena Ruffini, per l’anno 2014 una retribuzione di risultato pari al 90% della retribuzione; 
 

2. il riconoscimento della suddetta retribuzione di risultato è correlato alle risultanze            
consuntive dei seguenti parametri di valutazione ed al conseguimento dei seguenti obiettivi e 
risultati: 
 

Funzioni da valutare    Peso punti        Punteggio attribuito 
a) funzione di collaborazione nonché l’esercizio 

delle funzioni rogatorie; 
 

20 18 

b) funzione di assistenza giuridico 
amministrativa nei confronti degli organi 
dell’ente in   ordine alla conformità 
dell’azione giuridico- amministrativa alle 
leggi, allo statuto, ai regolamenti, nonché 
l’espressione di pareri di conformità;  

 

20 18 

c) funzione di partecipazione con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza alle 
riunioni del consiglio comunale e della giunta;  

 

20 18 

      d)  funzione di coordinamento e      
sovrintendenza dei responsabili dei settori; 

 

20 18 

       e) funzione di sostituzione dei responsabili di  
settore e rappresentanza parte pubblica in 
delegazione trattante; 

20 18 

 
3. di demandare al Responsabile del settore finanziario la liquidazione della somma complessiva di 

euro 1.994,79= alla dr.ssa Elena Ruffini, relativamente alla retribuzione alla stessa assegnata dal 
Comune di Torre de’ Roveri per l’anno 2014 
 
Torre de’ Roveri,  10 settembre 2015 

 IL SINDACO 
                                                                    (Matteo Francesco Lebbolo) 

PER RICEVUTA 


