
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Visto  che la Giunta Comunale, nella seduta dell'8.5.2002, con deliberazione n. 50, esecutiva, ha  

provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e ad assegnare le risorse ai diversi settori 

dell'Ente per l'esercizio 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Vista la deliberazione n. 15 del 27 febbraio 2002 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2002-2004, esecutiva;

Vista la relazione allegata al Consuntivo 2001 del Settore Urbanistica, con la quale si sono determinate le 

previsioni per l'anno 2002 relative a tutta l'attività ordinaria e straordinaria in capo all'intero settore;

Considerata la complessità e l'impegno per la realizzazione degli obiettivi proposti che prevedevano il 



coinvolgimento di tutto il servizio, è stato concordato con gli addetti del Settore Urbanistica sentito il parere del 

Settore Organizzazione e Personale, di considerare, per la distribuzione della quota del 40% del fondo di 

produttività, come unico "Progetto Obiettivo", il raggiungimento delle previsioni prefissate attraverso l'attività 

lavorativa ordinaria ed extraordinaria dell'intero settore;

Visto che gli obiettivi preposti sono stati sostanzialmente raggiunti, come confermato e relazionato nel 

Consuntivo 2002 del Settore Urbanistica con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i dipendenti del 

servizio;

Ritenuto, quindi, di dover considerare come parametro di distribuzione della quota di produttività 40%, la 

qualità, l'accuratezza e la competenza professionale di ogni dipendente del Settore nello svolgimento delle 

proprie mansioni, sulla base delle schede individuali di valutazione compilate dal sottoscritto;

Tenuto conto che, il budget di produttività 2002 assegnato al Settore Urbanistica con determina 

dirigenziale n. 244 del 22/04/2003 ammonta a complessivi Euro  5361,17;

Considerato che per l'anno 2002 non trova applicazione la norma di salvaguardia, di cui all'art. 15 del 

contratto decentrato, per cui  tutti i dipendenti partecipano alla distribuzione della produttività di settore;

 

Dato che in data 06/05/2003 si è tenuta la Conferenza del servizio nella quale sono stati illustrati e 

condivisi, da tutti i dipendenti, i criteri di suddivisione della quota pro-capite di produttività;

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

Ritenuto, perciò, di dover procedere alla liquidazione della quota di emolumento accessorio pari al 40% 

del fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi;

                          D E T E R M I N A

1) - di liquidare la somma complessiva di Euro 5361,17 ai dipendenti del Settore Urbanistica, secondo la 

seguente ripartizione;

TURRINI  PAOLO ................ Euro    1.072,24

SABATINI GIULIANA ............. Euro    1.072,23

BUGLI    FRANCO ............... Euro    1.072,23

LIVI     CLAUDIA .............. Euro    1.072,23

GAMUCCI  LUCA ................. Euro    1.072,24

La spesa complessiva di Euro 5.361,17 farà carico sul cap. 200.5 "Indennità di produttività al personale 

di ruolo servizio urbanistica del bilancio 2002 R.P. - Impegno n. 928 01 08 -;

2) - di individuare nel dirigente arch. Daniele Fabbri il responsabile del procedimento per gli atti cui alla 

presente determinazione;
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