
                        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;

     Richiamata la sopracitata delibera di Giunta con la quale si assegnavano ad ogni settore gli obbiettivi da 

raggiungere.

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

Rilevato con determiazione nr. 244 del 22.04.2003 è stato determinato, impegnato e attribuito ai diversi 

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

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



vigente  accordo aziendale - art. 15 - 1  comma 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 

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

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

decentrata sopra citato;

Visto che il budget assegnato ai settori 10 -11  in relazione ai servizi in seguito specificati risulta essere:

pari ad euro 12.593,98  per:

- FINANZE

pari ad euro 7.101,17 per

- FARMACIA

Visto che nelle rispettive conferenze di servizio dei settori sono stati illustrati i criteri di riferimento per la 

ripartizione delle quote di produttività individuale per l'esercizio 2002 sinteticamente riportati di seguito:

- valorizzazione degli obiettivi dei servizi indicati per l'anno 2002;

- valorizzazione del ruolo svolto dai dipendenti all'interno dei 

  servizi in relazione alle funzioni affidate a ciascuno per il 

  conseguimento delle finalità di servizio;

Precisato che le quote individuali, assegnate ai dipendenti del settore sono riepilogate negli elenchi 

allegati alla presente determinazi0one per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il budget attribuito  ai singoli settori è stato interamente utilizzato per i dipendenti coinvolti 

nella misura assegnata a ciascuno;

Visto 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 nei settori 10 -11   comprendente i servizi indicati in narrativa, le quote individuali per 

ciascun dipendente indicate nei prospetti riepilogativi allegati 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 individuare nella persona del Dirigente Servizi Finanziari - Stipendi e Dirigente Farmacie il 



responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

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

budget attribuito ai settori 10 -11   con determinazione dirigenziale nr. 244 del 22.04.2003 (Cap. 200.5 

"Indennità di produttività al personale di ruolo" del bilancio di previsione 2002 R.P.;
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