
OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE – piano performance 2018-01-25  

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO 

 

Per SEGRETARIO COMUNALE (in convenzione con altri tre Comuni, dei quali uno con 

popolazione superiore a 10.000 abitanti): 

_ Per le attività tipiche della funzione di segretario (da disposizioni normative): si rinvia 

alla scheda valutativa generale già in essere, intendendovi comprese le attività tipiche 

ulteriori, da disposizioni normative; PESO: 50% 

_ Supporto ai servizi e all’Amministrazione nella pianificazione e monitoraggio obiettivi 

(compreso nella voce di cui sopra); 

_ Attuazione per quanto di competenza/supporto ai servizi nell’attuazione di obiettivi 

intersettoriali o di particolare valenza strategica: 

- obiettivi intersettoriali; PESO: 10% 

- supporto in attuazione piano assunzionale; PESO: 6% 

- supporto procedure di gara ad altri servizi (servizio finanziario); PESO: 1% 

- revisione regolamentare provvidenze e contributi, proposte operative; PESO: 1% 

- supporto in disciplina concessione impianti sportivi; PESO: 1% 

- responsabile anticorruzione, trasparenza e attività gestionale relativa; (compreso 

nelle funzioni di segretario) 

- supporto in contrattazione decentrata; PESO: 4% 

- piano formativo; PESO: 1% 

- nucleo valutazione: PESO 4% 

- ufficio procedimenti disciplinari: PESO 1% 

- supporto elaborazione PEG, piano anticorruzione; PESO: 8% 

- altre attribuzioni da parte economica del PEG (capitoli e servizi assegnati e relativa 

gestione mediante ufficio del segretario e/o altri uffici da intendersi sempre in staff 

per l’attività del segretario, purchè coerenti alle indicazioni dei provvedimenti di 

nomina o ad altri provvedimenti organizzativi dell’ente) e altri obiettivi 

ulteriormente assegnati in corso d’anno o attribuiti anche senza provvedimento 

formale: PESO 13% 

 

Per le modalità valutative riferite al segretario, si conferma (come già attuato per gli anni 

scorsi) il rinvio a quanto stabilito con la deliberazione di Giunta n. 37 del 2016. 

In particolare, gli obiettivi resi in ambito gestionale, vengono compresi alla voce “funzioni 

attribuite dal Sindaco”; pertanto occorre attribuire la valutazione applicando le pesature suddette 
in proporzione e riponderando il tutto. 
 
 

 

_ Obiettivi per Comune di Melle: si rinvia a specifico piano obiettivi 

_ Obiettivi per Comune di Valmala: si rinvia a specifico piano obiettivi 

_ Obiettivi per Comune di Busca: si rinvia a specifico PEG 
 


