
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali,;

Rilevato che con determinazione n. 244 del 22 aprile 2003 è stato determinato, impegnato e attribuito ai 

diversi settori dell'ente il fondo per la produttività per l'anno 2002, calcolato nel rispetto dei criteri fissati a livello 

nazionale dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 sopra citato e a livello locale dal vigente 

accordo aziendale - art. 15 - 1  punto-lettera B -;

Visto il contratto decentrato integrativo  stipulato dalle delegazioni trattanti il 4 maggio 2000, per 



l'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata relativi alle modalità di 

erogazione del salario accessorio;

 

Dato atto che il fondo incentivante, per le finalità di cui all'art. 15 - lettera B - del contratto decentrato 

integrativo, per il riconoscimento della produttività individuale e della qualità della prestazione, ed i budget di 

settore relativi all'anno 2002 sono stati calcolati nel rispetto dei parametri previsti dall' accordo di contrattazione 

decentrata sopra citato;

Visto che il budget assegnato al 3  Settore, in relazione ai servizi "organizzazione-personale, pensioni-

presenze, sistema informativo comunale, URP" ammonta per il 2002 a Euro 15.765,00;

Visto che nella conferenza di servizio del settore sono stati illustrati i criteri di riferimento per la 

ripartizione delle quote di produttività individuale per il 2002, sinteticamente indicati nella scheda allegata, come 

di seguito precisato:

- valorizzare gli obiettivi dei servizi indicati nelle schede presentate dai servizi,  allegate al presente atto, 

precisando che per i servizi che non hanno presentato le schede gli obiettivi sono comunque stati individuati in 

sede di definizione di P.E.G., considerati nel valore relativo al parametro di realizzazione;

- valorizzare  il ruolo svolto dai dipendenti all'interno dei servizi in relazione alle funzioni affidate a ciascuno per 

il conseguimento degli obiettivi in relazione al ruolo aziendale come articolate nell'allegata tabella 1 depositata 

agli atti;

- considerare infine, il punteggio raggiunto da ciascun dipendente del settore, attribuito nelle schede individuali 

di valutazione del lavoro svolto nel corso dell'anno 2002, rapportato nelle fasce previste dal parametro di 

performance;

Ritenuto altresì di valorizzare separatamente il tempo di plusorario individuale complessivamente 

impiegato per la realizzazione degli obiettivi dati nel corso del 2002, non altrimenti retribuito o recuperato, con 

una somma oraria forfetaria standard, unica per tutte le categorie di Euro 12.00 lorde, che viene liquidata a parte 

sul budget complessivo del settore, azzerando in tal modo tutto il credito orario residuo relativo al 2002 

superiore alle 20 ore individuali, oppure liquidando dieci ore per chi ha un residuo di plusorario fino a 19 ore 

mentre i residui inferiori alle dieci ore o le oree di differenza tra le 10 e le 19 ore non riconosciute potranno 

essere recuperate nel corso del 2003;

Precisato che le quote individuali assegnate ai dipendenti del settore non sono comprensive del plusorario 

che sarà recuperato dagli interessati nei termini previsti e non detratto in relazione all'erogazione delle quote di 

produttività, sono riepilogate nell'elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale;

Dato atto che il budget attribuito al settore è stato interamente utilizzato per il finanziamento della spesa 

per tutti i progetti e per i dipendenti coinvolti nella misura complessiva assegnata a ciascuno;

Visti il CCNL 1994/1997, e seguenti, e gli accordi aziendali di applicazione degli istituti regolanti 

l'erogazione del salario accessorio;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) di liquidare a titolo di produttività spettante, in relazione agli obiettivi  presentati e realizzati, al 



personale che ha operato nel settore 3  comprendente i servizi "organizzazione-personale, pensioni-presenze, 

sistema informativo comunale, URP" nell'anno 2002, per i motivi e con i criteri indicati in narrativa, le quote 

individuali per ciascun dipendente indicate nel prospetto riepilogativo allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale;

2) - di dare atto che i parametri utilizzati sono stati illustrati e concordati in conferenza di servizio e che 

gli esiti della valutazione e della divisione delle quote è stata comunicata a tutti i dipendenti del settore;

3) - di precisare in particolare la necessità, indipendentemente dal ruolo aziendale, di riconoscere una 

specifica indennità di coordinamento pari ad euro 774,69 su base annua rapportata al numero di mesi di effettivo 

svolgimento (6 mesi) e così per un totale di euro 387,34 all'istruttore amministrativo Anna Buschini per il 

coordinamento del progetto dell'attività di Front Office dello "Sportello Polifunzionale" che è stato recepito e 

approvato con atto G.C. n. 66 del 2002 ed è stato successivamente attivato; 

4) - di individuare nella persona del Dirigente del Settore Organizzazione - Personale - Presenze - CED - 

URP dott. Agostino Bizzocchi il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 

determinazione; 

5) - di dare atto che il finanziamento del salario accessorio di che trattasi viene effettuato ricorrendo al 

budget attribuito al settore Organizzazione con atto dirigenziale n. 244 del 22.04.2003 (cap. 200.5 "Indennità di 

produttività al personale di ruolo servizio organizzazione" - del bilancio 2002 R.P. - impegno n. 928 sub 1 sub 4 

per euro 15.765,00
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