
COPIA

Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI

DECRETO
N. 9 DEL 04/05/2018

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI SPECIFICI SEGRETARIO GENERALE - ANNO 
2018.

IL SINDACO

Visto l’articolo 97 del d.  lgs.  267/2000, il  quale  individua il  ruolo e le  funzioni  del Segretario
Comunale;

Visto l’articolo 99 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Segretario Comunale è nominato dal
Sindaco, che lo sceglie tra gli iscritti all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 23.01.2014, con cui è stato nominato Segretario del Comune di 
Surbo il dott. Angelo CARETTO;

Rilevato, pertanto, che, a seguito del decreto sindacale di nomina, si instaura un rapporto funzionale
tra Ente e Segretario Comunale; 

Visto l’articolo 42 CCNL del 16.05.2001 dei Segretari Comunali e Provinciali;

Vista  la  deliberazione  G.C.  n.  223  del  20.12.12,  con  cui  è  stata  approvata  la  metodologia  di
valutazione del Segretario Generale;

Ritenuto individuare obiettivi specifici da assegnare al Segretario Generale, ulteriori rispetto alle 
funzioni d’ufficio  di cui all’articolo 97 D. Lgs. 267/2000;

Verificata l’assenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.Lgs. n.39/2013 
ed acquisita in atti la relativa documentazione;

Visto il seguente parere di regolarità tecnica:

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Amm.vi

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Settore Servizi Amm.vi
Dott.ssa Anna Maria Jazzetti

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

DECRETA

1)      Di assegnare al dott. Angelo Caretto, Segretario Generale del Comune di Surbo, per l’anno
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2018, i seguenti obiettivi ulteriori e specifici rispetto alle funzioni di cui all’articolo 97 del d. lgs.
267/2000:

a) Attuazione, per quanto di competenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in 
particolare:

- Attuazione programma di formazione del personale;

 - Attuazione, in collaborazione con il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, delle norme
sull’accesso civico;

- Realizzazione , in collaborazione con il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, della 
Giornata della Trasparenza;

- Predisposizione relazione annuale sull’efficacia del P.T.P.C.T.;

- Predisposizione  aggiornamento del P.T.P.C.T.;

- Monitoraggio sull’attuazione del Codice di Comportamento Integrativo;

b) Attuazione controlli interni, in particolare:

- Attuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa;

 - Collaborazione con il Responsabile del Settore Servizi Finanziari nell’implementazione del 
controllo di gestione;

c) Ipotesi accordo decentrato anno 2018;

2)    Di assegnare agli obiettivi di cui innanzi il seguente rispettivo peso ponderale: 48% - 32%- 
20%;

3)       Di determinare i seguenti criteri per l’assegnazione del punteggio al singolo obiettivo 
specifico:

-         Obiettivo raggiunto: punteggio massimo attribuibile al singolo obiettivo;

-         Obiettivo parzialmente raggiunto ( percentuale dal 51% al 99%): punteggio intermedio;

-         Obiettivo parzialmente raggiunto ( percentuale pari o inferiore al 50%): punti 0;

4)      Di trasmettere copia del presente atto al dott. Angelo Caretto.

Visti i seguenti pareri:

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE  per quanto concerne la
regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

Li, 04/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lì, 04/05/2018

IL SINDACO
f.to avv. Anna Maria JAZZETTI f.to Dott. Fabio VINCENTI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 511

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato
all'albo pretorio il giorno 07/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 07/05/2018

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to __________________

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Surbo, _____________
______________________
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