
DECRETO DEL SINDACO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

OGGETTO:
ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER 
L'ANNO 2019 PRESSO LA CONVENZIONE DI SEGRETERIA DEI COMUNI DI SAN 
PIETRO IN CASALE (CAPO CONVENZIONE) E PIEVE DI CENTO

DECRETO DEL SINDACO / 1
Del 18/02/2021

Soggetti destinatari:
CRISO MARIO



 
 

ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE RETRIBUZIONE DI  RISULTATO PER 
L’ANNO 2019 PRESSO LA CONVENZIONE DI SEGRETERIA DEI  COMUNI DI SAN 
PIETRO IN CASALE (CAPO CONVENZIONE) E PIEVE DI CENT O 

 
IL SINDACO 

 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/10/2014 con la quale si è 

approvato il rinnovo della convenzione per l’esercizio congiunto delle funzioni di segreteria 
dei Comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento nel periodo 2014-2019, nonché la 
deliberazione di rinnovo della segreteria stessa (deliberazione di C.C. 65 del 29/10/2019); 
 

Dato atto che la Convenzione di cui sopra prevede: 
- Comune Capofila della Convenzione è il Comune di San Pietro in Casale; 
- Rimane a carico di ciascun Ente in parti uguali le spese relative alla gestione del 

servizio convenzionato, pertanto pari a metà; 
 
Preso atto che: 
-   l'art. 97 del TUEL definisce il ruolo e le funzioni del segretario generale; 
-   gli Statuti comunali dettagliano le funzioni del ruolo nei rispettivi ambiti comunali; 
-   i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi dei rispettivi enti fissano gli 

ulteriori compiti, mentre è attribuita al Segretario Generale l’attività di coadiuvo del Nucleo 
di Valutazione; 

-   il Regolamento dei controlli interni pone in capo al Segretario il controllo di regolarità 
amministrativa, attribuendogli tutte le relative funzioni; 
 

Considerato che il Nucleo di Valutazione Intercomunale ha redatto in data 15 febbraio 
2021 la propria Relazione finale sullo stato di attuazione del PDO 2019 e sulla valutazione 
relativo al Segretario generale, acquisita con prot.14386 del 18/2/2021; 

 
Rilevato l’impegno, la competenza e la fattiva collaborazione dimostrate per il 

raggiungendo dei risultati attesi, oltre ad un apprezzato svolgimento delle funzioni 
istituzionali; 

 
Dato atto che a seguito della condivisione con i Sindaci dei comuni convenzionati si  è 

proceduto a prendere in esame la proposta redatta dal Nucleo di Valutazione, che riporta 
una valutazione corrispondente a punti 100 massimi attribuibili, e si è concordemente 
ritenuto di confermare tale proposta; 

 
Ritenuto quindi, di procedere al riconoscimento della retribuzione di risultato per l’anno 

2019 nella misura corrispondente al 10% del monte salari riferito all’anno precedente. 
 

D E C R E T A 
 

1. per le motivazione sopra espresse che integralmente si riportano, e in accordo con il 
Sindaco del Comune di Pieve di Cento, di procedere al riconoscimento al Segretario 
Generale dott. Mario Criso di una valutazione piena per l’attività resa per il 
raggiungimento degli obiettivi permanenti e specifici, nonché per gli incarichi affidati e 
svolti nel corso dell’esercizio 2019, confermando il report redatto dal Nucleo di 
Valutazione; 
 



2. di attribuire al Segretario Generale dott. Mario Criso la retribuzione di risultato 
spettante per l’anno 2019, corrispondente al 10% del monte salari dell’anno di 
riferimento per le attività e prestazioni rese a favore dei comuni convenzionati. 
 

3. di demandare all’ufficio associato del personale dell’Unione Reno Galliera gli 
adempimenti inerenti e conseguenti la determinazione e liquidazione della retribuzione 
spettante. 
 

4. di demandare altresì, al direttore dell’Area servizi generali la pubblicazione 
nell’apposita sezione trasparenza del sito web comunale il presente decreto. 
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