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 Al Signor Sindaco 

 
e p.c. Al Segretario Generale  

 
SEDE 

 
 
Oggetto: richiesta di considerazioni dell’OIV sulla valutazione dell'attività 

amministrativa del Segretario Generale.- 
 
  
 Con nota n. 2703 del 10.11.2016, l’OIV è stato chiamato dal Sindaco ad esprimere le “proprie 

considerazioni” relativamente all'operato amministrativo del Segretario Generale per l'anno in corso. In linea 
con l’ultima valutazione espressa prot. 10/OIV del 25.2.16 si esprime ai fini della qualità della prestazione un 
parere pienamente positivo. 

Premesso che secondo le indicazioni CIVIT, nel caso di figure di vertice, come il Segretario generale 
o il direttore generale negli enti pubblici, la valutazione è effettuata dall’organo di indirizzo politico, dal quale 
dipende direttamente il valutato. Nei Comuni, la figura del Segretario comunale “dipende funzionalmente” dal 
Sindaco, ai sensi dell’art. 99 del Tuel e pertanto la valutazione deve essere effettuata dal Sindaco, secondo 
criteri deliberati dalla giunta.  

La scheda di valutazione vigente e trasmessa all'attenzione dell’OIV è caratterizzata da un 
meccanismo di valutazione binario On/Off che comporta necessariamente che non si possono apprezzare in 
pieno gli apporti qualitativi e quantitativi del soggetto esaminato  e senza possibilità di introdurre analisi 
critiche positive o negative in merito alle singole valutazioni richieste.  

Il giudizio è formato quindi su atti rilevanti che l'amministrazione nel corso del presente anno 2016 
era tenuto a fare e sui quali il Segretario generale aveva diretta competenza. In particolar modo assumono 
rilevanza quelli derivanti dalla sua nomina a responsabile anticorruzione. È stato espressa dal Sindaco una 
“motivazione commentata” positiva sotto molteplici aspetti. Sono state valutate positivamente 
dall'amministrazione la collaborazione prestata agli organi politico-amministrativi sia ai soggetti e/o autorità 
esterne che si sono relazionate col Comune di Aragona. Sotto il profilo dell’aggiornamento del sistema 
normativo, della partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta il giudizio è stato positivo. 
Con riferimento ai vari settori amministrativi è stata svolta un’attività di coordinamento tra le funzioni con 
ponderazione dell’attività provvedimentale volta a prevenire  illegittimità sostanziali e formali degli atti, è stata 
posta in essere attività di ritiro di provvedimenti in autotutela. Tale attività rappresenta sia un parametro di 
valutazione del corretto andamento ed imparzialità dell’amministrazione ma anche attuazione del principio di 
economicità con riferimento a prevedibili risparmi in termini di costo e tempi dell’amministrazione.  

Nessuna segnalazione negativa risulta giunta a questo Organismo da parte di soggetti esterni o 
dipendenti dell’Ente 

 
Per l’OIV 

     F.to Martina Morreale 
 
 

     F.to Giuseppe Montalbano 


