
COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 411 del 03/03/2017

OGGETTO: VALUTAZIONE POSIZIONE DEL SEGRETARIO 
GENERALE - APPROVAZIONE MODIFICA.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO 

Il Direttore Generale
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Richiamate:

• la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 346 del 29/12/2015, con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2019; 

• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16  del  01/03/2016  avente  ad  oggetto: 
"Approvazione Nota di Aggiornamento al DUP 2016-2019 e Bilancio di previsione 2016 
-2018”; 

• la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.59 del  14/03/2016 avente  ad oggetto:  “Piano 
esecutivo di gestione 2016-2018 del Comune di Forlì – approvazione”;

• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  nr.19  del  14/02/2017  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 e Bilancio di previsione 2017-
2019”;
Atteso che il PEG 2016 funge da indirizzo per tutti gli obiettivi ed attività dell'Ente;

Visti:

• i  CCNL  dei  segretari  comunali  e  provinciali  vigenti  che  individuano  la  struttura  della 
retribuzione del Segretario Comunale;

• l’art. 41 comma 4 del CCNL 1998-2001 dei Segretari comunali e provinciali;
• l’accordo per il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e 

provinciali  siglato in data 22 dicembre 2003;
• l'art.  1 del  contratto  decentrato  integrativo  di  livello  nazionale  dei  segretari  comunali  e 

provinciali;

Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 53 del 12.03.2013 avente ad oggetto: “ 
Metodologia per valutazione posizione del Segretario Comunale ai fini della corresponsione della 
maggiorazione  ex  art.  41,  c.4  del  CCNL  1998/2001  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  – 
Approvazione”;

Rilevato che:
• con provvedimento protocollo n. 1682 del 12/01/2015 il Sindaco ha nominato la Dott.ssa 

Lia Piraccini Segretario Comunale del Comune di Forlì fissando, nello stesso giorno la data 
di assunzione in servizio presso l'ente;

• con  Decreto  nr.  1  del  12/01/2015  il  Sindaco  ha  affidato  l'incarico  di  direzione  della 
Segreteria Generale al Segretario dott.ssa Lia Piraccini;

• all' atto dell'incarico al Segretario Generale è stata assegnato un importo pari ad €  11.366,67 
annui, quale maggiorazione di posizione associata ad un punteggio di valutazione di 65/100, 
quantificato in base a quanto disposto nella Delibera di G.C. nr. 53/2013 soprarichiamata;

Considerato  che  con Deliberazioni  di  G.C.  nr.  12/159/179  del  2015 sono state  apportate  delle 
modifiche  alla  macrostruttura  Comunale  e  sono stati  assegnati  al  Segretario  Generale  incarichi 
aggiuntivi,  ai  sensi  dell'  art.  97 del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267,  a  decorrere  dal  1/3/2015 e altri 
dall'1/8/2015;

Ritenuto  pertanto  necessario  aggiornare  conseguentemente  la  valutazione  della  posizione  del 
Segretario Generale;

Preso atto che a tal fine il Sindaco ha effettuato la valutazione della Posizione del Segretario per il 
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periodo 01.03.2015 – 31.07.2015 e 01.08.2015 compilando le apposite schede conservate agli atti, 
assegnando  una  valutazione  finale  pari  a  77/100  per  il  primo  periodo  e  pari  a  84/100  per  il 
successivo;

Evidenziato che la valutazione di posizione annua può subire modificazioni  a seguito di nuova 
valutazione da parte del Sindaco in occasione di mutamenti organizzativi o variazioni nelle funzioni 
e responsabilità assegnate al Segretario Comunale;

Preso  altresì  atto  che  nella  metodologia  sopracitata  è  previsto  che  la  quantificazione  della 
maggiorazione di posizione venga effettuata sulla base della seguente formula:

Maggiorazione  da  corrispondere  =maggiorazione  minima  +((valutazione  ottenuta  –  valutazione 
minima)*(maggiorazione massima – maggiorazione minima)/(valutazione massima – valutazione 
minima));

Ritenuto  di  procedere  alla  determinazione  automatica  della  maggiorazione  di  retribuzione  di 
posizione annua del Segretario Comunale,  corrispondente alla valutazione assegnata a decorrere 
dall'01.03.2015  fino  al  31.07.2015  e  dall'  01.08.2015,  sulla  base  di  quanto  previsto  nella 
metodologia approvata con deliberazione 53/2013 soprarichiamata come di seguito riportato:

Maggiorazione di posizione su  base annua da corrispondere per il periodo 01.03.2015 – 31.07.2015

Maggiorazione  di  posizione  su  base  annua  da  corrispondere  per  il  periodo  01.08.2015  fino  a 
successiva ripesatura;

Maggiorazione rispetto alla precedente pesatura pari ad € 2.848,42 annui;

Dato  atto  che  il  bilancio  di  previsione  pluriennale  per  gli  esercizi  2017-2019  contiene  gli 
stanziamenti necessari al finanziamento di tale maggiorazione della retribuzione di posizione su I 
2016 R 2015 1694/1695/2677;

Atteso che l'esecutività del presente atto è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio, Investimenti, 
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
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Retribuzione di posizione in godimento € 33.144,00
magg massima pari a ad una valutazione di 100 € 16.572
magg minima pari ad una valutazione di 10 punti € 3.314

13.183,95

Maggiorazione annua da corrispondere rispetto 
alla valutazione ottenuta pari a 77 =3314+((77-
10)*(16572-3314)/(100-10)

Retribuzione di posizione in godimento € 33.144,00
magg massima pari a ad una valutazione di 100 € 16.572
magg minima pari ad una valutazione di 10 punti € 3.314

€ 14.215,09

Maggiorazione annua da corrispondere rispetto 
alla valutazione ottenuta pari a 84 =3314+((84-
10)*(16572-3314)/(100-10)



Ritenuto  che  l'istruttoria  preordinata  all'emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamato il Decreto del Sindaco n.30 del 10/11/2014 con il quale è stato affidato l'incarico di 
Direttore Generale al Dott. Vittorio Severi;

Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
Visto il vigente Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A

1) di prendere atto che il Sindaco, in attuazione della Deliberazione nr. 53 del 12.03.2013, ha 
aggiornato la valutazione della Posizione del Segretario, ai fini della quantificazione della 
maggiorazione di posizione compilando le apposite schede di valutazione della posizione 
conservate  agli  atti,  assegnando  una  valutazione  finale  pari  a  77/100 con  decorrenza 
01.03.2015, e 84/100 con decorrenza 01.08.2015;

2) di quantificare la maggiorazione di retribuzione di posizione del Segretario Comunale sulla 
base di quanto previsto nella metodologia approvata con deliberazione di Giunta Comunale 
53/2013 come di seguito riportato:

 Maggiorazione  di  posizione  su   base  annua  da  corrispondere  per  il  periodo  01.03.2015 – 
31.07.2015

 Maggiorazione di posizione su base annua da corrispondere per il periodo  01.08.2015  fino a 
successiva ripesatura

3) di dare atto che: 
            -  pertanto la valutazione della posizione passa da 65/100 a 84/100 e la maggiorazione della 

posizione da €  11.366,67 ad € 14.215,09 annui;
            - occorre pertanto adeguare la maggiorazione di posizione del Segretario Generale  

Dr.ssa Lia Piraccini  liquidandole  quanto spettante  in  base alla  differenza  tra  quanto ad  
oggi percepito pari ad € 11.366,67 su base annua e gli importi sopraindicati :

- per l'anno 2015  € 1.944,04 (13.183,95-11.366,67)/12*5+(14.215,09-11366,67)/12*5 più 
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Retribuzione di posizione in godimento € 33.144,00
magg massima pari a ad una valutazione di 100 € 16.572
magg minima pari ad una valutazione di 10 punti € 3.314

€ 14.215,09

Maggiorazione annua da corrispondere rispetto 
alla valutazione ottenuta pari a 84 =3314+((84-
10)*(16572-3314)/(100-10)

Retribuzione di posizione in godimento € 33.144,00
magg massima pari a ad una valutazione di 100 € 16.572
magg minima pari ad una valutazione di 10 punti € 3.314

13.183,95

Maggiorazione annua da corrispondere rispetto 
alla valutazione ottenuta pari a 77 =3314+((77-
10)*(16572-3314)/(100-10)



oneri a carico dell'ente per € 518,67 ed Irap per € 165,24;

- per l'anno 2016 € 2.848,42 ( 14.215,09-11.366,67) più oneri a carico dell'ente per € 759,96 
ed Irap per € 242,11;

4) di dare atto che la spesa per tale maggiorazione in valore annuo per l'esercizio 2017, pari a € 
14.215,09 oltre oneri per € 3.792,58 ed Irap per € 1.208,29 risulta gia' compresa all'interno 
della quantificazione  prevista,  a valere sul  capitolo 6050 CDR 21 CDG 152 “Personale 
Segreteria  Generale”,   per il  citato Segretario e sara'  impegnata mensilmente in sede di  
erogazione della retribuzione tabellare;

5) di imputare e liquidare gli importi riferiti all'anno 2015-2016, così come di seguito riportato:

€ 4.792,46 su I R 2015 8594 I 2016 1694
€ 1.246,03 su I R 2015 8596 I 2016 1695
€ 407,35 su I R 2015 8597 I 2016 2677

6) dare atto che la maggiorazione di posizione annua pari a € 14.215,09 corrispondente ad una 
valutazione  pari  a  84/100  rimarrà  valida  anche  per  gli  anni  successivi  salvo  nuova  
valutazione da parte del Sindaco in occasione di mutamenti organizzativi o variazioni nelle 
funzioni e responsabilità assegnate al Segretario Comunale;

7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

8) di dare mandato al Servizio Entrate Tributarie Bilancio e Investimenti di provvedere agli  
adempimenti necessari.

 

  Il Direttore Generale

  Vittorio Severi

documento sottoscritto digitalmente
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SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI

UNITA' BILANCIO

Determina: n°  411  del 03/03/2017

oggetto: 
VALUTAZIONE POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - APPROVAZIONE 
MODIFICA.

        di imputare le seguenti spese:

Bilancio Impegno Capitolo Articolo Importo Missione Programma Titolo

2016 1694/2 7515 0001 4.792,46 01 10 1

2016 1695/2 7515 0002 1.246,03 01 01 1

2016 2677/2 10700 983 407,35 01 10 1

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina  n°  411  del 03/03/2017

 

 di accertare le seguenti entrate:

Bilancio Accertamento Capitolo Articolo Importo Titolo Tipologia Categoria

ANNOTAZIONI: 

□ Si attesta che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.

□ Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 

X Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 147-bis, comma 1, n. 153, 
comma 5, e n. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Il Funzionario
Unità Bilancio

Forlì,  07/03/2017 Il DIRIGENTE DEL SERV IZIO

 Dott. Guglielmo Senni 


