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PROVINCIA DI SALERNO 
 

Decreto del Presidente della Provincia 

 
  

 

data  31 ottobre 2018                                                                   N.128  del registro generale 

 

 

 

OGGETTO: Valutazione della performance e determinazione dell'indennità di risultato per l'anno 

2017 del Segretario Generale (dott. Alfonso De Stefano – dal 01.01.2017 al 31.08.2017 -  e  

dott.ssa Carmela Cucca – dal 16.10.2017 al 31.12.2017 -) 

 

IL PRESIDENTE 
 

Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli 
VISTA la proposta di decreto n. 8  del 31 ottobre 2018 del registro del Settore 
proponente redatta all’interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTA la Legge n. 56/2014; 
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27; 
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 34 del 7 giugno 2018 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti 
competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000; 

 
DECRETA 

 
1) di approvare la proposta di decreto n. 8 del 31 ottobre 2018,  registro del settore 
proponente, inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
3) di incaricare i Dirigenti dei Settori Presidenza e Personale, ognuno per la parte di 
propria competenza, dell’esecuzione del presente decreto. 
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PROVINCIA DI SALERNO 
 

Proposta di decreto del Presidente della Provincia 
 

Data,  31 ottobre 2018                                                                           n.  8 registro  
    
SETTORI PROPONENTI: PRESIDENZA  
 

OGGETTO: Valutazione della performance e determinazione dell'indennità di risultato per l'anno 

2017 del Segretario Generale (dott. Alfonso De Stefano – dal 01.01.2017 al 31.08.2017 -  e  

dott.ssa Carmela Cucca – dal 16.10.2017 al 31.12.2017 -) 

 
RELAZIONE TECNICA: 

 

Premesso che 

- l’art. 37 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, stipulato in data 16.05.2001 definisce la 

struttura della retribuzione dei Segretari articolandola nelle seguenti voci: trattamento 

stipendiale; indennità integrativa speciale; retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 

retribuzione di posizione; maturato economico annuo, ove spettante; retribuzione di risultato; 

diritti di Segreteria; retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate;  

- l’art. 42 del citato CCNL dispone che ai Segretari Comunali e Provinciali è attribuito un 

compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli 

obiettivi assegnati e che tenga conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti. Gli enti di 

comparto, pertanto, prevedono con risorse aggiuntive a proprio carico un importo non 

superiore 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;  

- la deliberazione n. 389/2002 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia 

Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali definisce il concetto di 

“obiettivi assegnati” rapportandoli alle funzioni del Segretario Generale, sulla scorta dell’art. 97 

del TUEL. In tal senso il Segretario generale deve dimostrare capacità, competenza e fattiva 

collaborazione nei compiti assegnatigli dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente nonché del 

Presidente della Provincia;  

- l’art. 6 del Regolamento recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della 

rendicontazione e della trasparenza della performance approvato con deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 471 del 20 dicembre 2010 e modificato con la deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 296 del 10 ottobre 2011, che al punto 4 dispone che “la valutazione della prestazione 

del direttore generale e del segretario generale è effettuata dal Presidente della Provincia, su proposta dell’OIV 

(…)”;  

 

 



3 

 

 

Atteso che:  

- ai sensi dell’Art. 97 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni assoggettate a 

valutazione sono:  

a) collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, in 

conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;  

b) la partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio 

e della Giunta provinciale, con relativa verbalizzazione;  

c) l’espressione dei pareri, di cui all’art. 49 co. 2, del D.Lgs. n. 267/00, in relazione alle Sue 

competenze, nel caso in cui l’Ente non abbia responsabili di settore o servizi;  

d) il rogito dei contratti nei quali l’Ente è parte;  

e) l’esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal 

Sindaco o dal Presidente della Provincia;  

 

il Segretario Provinciale deve dimostrare nell’azione quotidiana, capacità, competenza e fattiva 

collaborazione, raggiungendo appieno i risultati attesi nelle materie di cui all’art. 97, lettere da a) a d), e 

deve inoltre, svolgere con pari positivi risultati le eventuali ulteriori attività di cui alla lettera e).  

 

Visti:  

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

- il regolamento recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della rendicontazione e 

della trasparenza della performance, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 471 

del 20 dicembre 2010, successivamente modificato con le deliberazioni della Giunta provinciale 

n. 296 del 10 ottobre 2011, n. 164 dell’8 giugno 2012 e n. 67 del 12 aprile 2013 (di seguito 

denominato regolamento sulla performance);  

 

Considerato che:  

- l’art. 243, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi prevede che il 

riconoscimento e l’attribuzione della retribuzione di risultato rientra nelle competenze della 

Giunta, che vi provvede con l’assistenza tecnica dell’Organismo di valutazione coadiuvato dal 

Servizio di controllo interno;  

- alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56, cosi come recepita nello statuto dell'Ente approvato con 

delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 30 marzo 2015, il riconoscimento e l’attribuzione della 

retribuzione di risultato rientra nelle competenze del Presidente della Provincia;  

 

Preso atto:  

- con decreto del Presidente della Provincia n. 198 del 28 dicembre 2015 si stabilisce di fissare, per 

quanto concerne le funzioni di segretario generale, nel 10% del monte salari riferito alla permanenza in 

servizio del dott. Alfonso De Stefano, la misura massima della retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 

42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari comunali e provinciali stipulato il 16 

maggio 2001, e di adottare per la valutazione delle prestazioni del Segretario Generale effettuata dal 

Presidente della Provincia, la metodologia di valutazione proposta dall’OIV, in base all’art. 6, comma 4 

del vigente Regolamento sulla Performance;  

- con decreto del Presidente della Provincia n.122 del 3 novembre 2017 si stabilisce di fissare, per 

quanto concerne le funzioni di segretario generale, nel 10% del monte salari riferito alla permanenza in 
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servizio della dott.ssa Carmela Cucca, la misura massima della retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 

42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari comunali e provinciali stipulato il 16 

maggio 2001, e di adottare per la valutazione delle prestazioni del Segretario Generale effettuata dal 

Presidente della Provincia, la metodologia di valutazione proposta dall’OIV, in base all’art. 6, comma 4 

del vigente Regolamento sulla Performance;  

 

Dato atto  che con prot. n. PSA201800167554 del 31.10.2018 sono state acquisite le schede di 

valutazione delle attività svolte dal Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano (01.01.2017 – 

31.08.2017) e dal Segretario Generale dott.ssa Carmela Cucca (16.10.2017 – 31.12.2017), redatte 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione;  

 

Considerato che relativamente al dott. Alfonso De Stefano ed alla dott.ssa Carmela Cucca, è necessario 

prevedere una retribuzione di risultato pari all’importo del 10% del monte salari;  

 

Dato atto che:  

- si rende necessario procedere al riconoscimento e l’attribuzione della retribuzione di risultato ai 

titolari della segreteria provinciale nell’anno 2017;  

- il presente atto rientra tra le competenze del Presidente della Provincia;  

- il presente atto comporta oneri economici diretti o indiretti a carico della Provincia di Salerno e 

la sua approvazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

dell’Ente;  

- con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime 

la sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

- per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 33/2013.  

 

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 

classificato a rischio dal PTPC.  

 

“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”. 

 

Salerno, lì 31.10.2018  

Il Dirigente  

dott. Alfonso Ferraioli  

(Firmato digitalmente)  
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PROPOSTA 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la relazione che precede che qui si intende totalmente trascritta e che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente decreto;  

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;  

Visti:  

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; - la legge 56/2014;  

- lo Statuto della Provincia di Salerno;  

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

- il Regolamento recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della rendicontazione e della 

trasparenza della performance;  

 

DECRETA 

 

1) prendere atto della scheda riepilogativa della valutazione della prestazione del Segretario Generale 

dott. Alfonso De Stefano (dal 01.01.2017 al 31.08.2017) e della scheda riepilogativa della valutazione 

della prestazione del Segretario Generale dott.ssa Carmela Cucca, redatta dall’Organismo Indipendente 

di Valutazione (OIV) ed acquisita al protocollo dell’Ente il 31.10.2018 al n. PSA201800167554;  

2) di approvare la scheda di valutazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano relativa al 

periodo 01.01.2017 – 31.08.2017;  

3) di approvare la scheda di valutazione del Segretario Generale dott.ssa Carmela Cucca relativa al 

periodo 16.10.2017 – 31.12.2017;  

4) incaricare il Dirigente del Settore Personale di provvedere al calcolo del riparto della retribuzione di 

risultato pari all’importo del 10% del monte salari;  

5) incaricare, altresì, il settore Personale a trasmettere il provvedimento di liquidazione dell’indennità di 

risultato al settore competente alla pubblicazione dei dati richiesti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33 e dall’art. 40, comma 2, lettera f), del regolamento sulla performance;  

6) di demandare al dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento, compresi 

allegati, in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;  

7) di dare atto, come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento 

all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC; 

8) dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000.  
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Parere di regolarità tecnica/amministrativa 

 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 

Favorevole 

Contrario
 

Non
 
dovuto

 
IL DIRIGENTE 

(dott. Alfonso Ferraioli) 
Firmato digitalmente 

Salerno, lì 31 ottobre 2018                                                                                                                                                                

 
Parere di regolarità contabile 

 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 
 
 

Favorevole,
 
Parere di regolarità contabile favorevole con copertura finanziaria a 

valere sul capitolo   01021110 - EX229001 - SEGRETERIA GENERALE - RETRIBUZIONI      

impegno 20180000259-0 vincolo 2017RUD 

  

 
Contrario

 
Non dovuto

 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Marina Fronda) 
Firmato digitalmente 

Salerno, lì 31 ottobre 2018 

 

Parere di conformità 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale) 

 
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti 
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto: 

 
Favorevole 
Contrario 

Non dovuto
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Alfonso Ferraioli) 
Firmato digitalmente 

          Salerno, lì 31 ottobre 2018  
                               

 
Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio 

“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2 
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Segue decreto del Presidente della Provincia del  31 ottobre, n. 128 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE                                                                       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
     (GIUSEPPE CANFORA)                                                                            (Alfonso Ferraioli) 
      Firmato digitalmente                                                                     Firmato digitalmente 
 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente decreto mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 

69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. n.267/2000. 
 

 
                                                                                                         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                        (Alfonso Ferraioli)  
                                                                                                                     Firmato digitalmente     

                                              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








































