
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

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

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

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;

Vista la determinazione Dirigenziale n. 244 del 22.04.2003 con la quale sono state ripartite le risorse per 

il salario accessorio anno 2002 di cui all'art. 15 lett. B del contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in 

data 03/05/2000;

Visti i conteggi predisposti dal competente Ufficio del Personale dai quali risulta un ammontare 

complessivo dell'importo assegnato al Settore Entrate-tributi pari ad Euro 2.330,99 e preso atto che tale somma 

deve essere ripartita tra i dipendenti del settore, ad esclusione  di quelli che non partecipano alla distribuzione di 

tali incentivi, in applicazione della norma di salvaguardia, di cui al suddetto art. 15 del contratto integrativo 

decentrato;



Considerato che in applicazione della citata norma di salvaguardia, il Sig. Villani Davide e il dott. Frutteti 

Mauro non partecipano alla distribuzione della produttività di settore, avendo già percepito un salario accessorio 

superiore al 20% del trattamento economico della categoria di appartenenza;

Considerato altresì che la Sig.ra Sartini Raffaella partecipa per una quota pari a 0,12, poichè per l'anno 

2002 risulta in comando presso la Regione E.R.;

Ritenuto di ripartire il suddetto budget in funzione puramente proporzionale allo stanziamento assegnato 

al settore e al periodo lavorativo di ciascun dipendente, come segue:

------------------------------------------------------------------

! MATRICOLA  !    NOMINATIVO               !      IMPORTO        !

!----------------------------------------------------------------!

! 2025       ! PELLEGRINI DANILA (12/12)   !  1.118,8752         !

! 1409       ! ANGELINI ROBERTA  (12/12)   !  1.118,8752         !

! 6006       ! SARTINI RAFFAELLA (1/12)    !     93,2396         !

------------------------------------------------------------------

!                TOTALE                    !  2.330,9900         !

------------------------------------------------------------------

Visto il T.E.EE.LL. di cui al D.Leg.vo 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                            D E T E R M I N A

1) - di suddividere fra i dipendenti del Settore Entrate / Tributi, il budget relativo al salario accessorio 

assegnato  al settore per l'anno 2002 pari ad Euro 2.330,99, secondo i criteri nelle premesse indicate;

2) - di liquidare pertanto ai dipendenti sotto elencati le somme indicate a fianco di ciascun nominativo: 

------------------------------------------------------------------

! MATRICOLA  !    NOMINATIVO               !      IMPORTO        !

!----------------------------------------------------------------!

! 2025       ! PELLEGRINI DANILA (12/12)   !  1.118,8752         !

! 1409       ! ANGELINI ROBERTA  (12/12)   !  1.118,8752         !

! 6006       ! SARTINI RAFFAELLA (1/12)    !     93,2396         !

------------------------------------------------------------------

!                TOTALE                    !  2.330,9900         !

------------------------------------------------------------------

3) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.330,90 risulta  già stata impegnata sul cap. 200.5 

"Indennità di produttività al personale di ruolo servizio ambiente" del bilancio 2002 R.P. - impegno n. 928 01 15 

-;

4) - di individuare nella persona della sottoscritta dirigente il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 



___________________________________

_____________________________________________________________________

DEL28831/ASD-DEL     Determina D. n. 302 del 17.05.2003     pag.  

_____________________________________________________________________


