
                        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.50del 

08.05.2002,esecutiva;

Vista la determina dirigenziale n. 244 del 22.04.2003 del settore organizzazione, con la quale si è 

proceduto ad assegnare il budget ai vari settori dell'Ente;

Considerato che per il settore è stata stanziata la somma di EURO 7.010,76 per le quote da attribuire ai 

dipendenti del servizio;

 

Preso atto della valutazione dei carichi di lavoro ed i progetti svolti dal personale d'ufficio Anagrafe e 

Stato civile;



Tenuto conto, inoltre, che alcune figure rivestono una posizione di maggiore responsabilità all'interno 

degli uffici e che altre sono state di supporto al raggiungimento degli obiettivi, tenuto conto dei parametri sotto 

specificati; 

1 - tempo necessario di lavoro ordinario e plusorario, occorso per 

    la realizzazione;

2 - complessità del progetto e valore intrinseco dello stesso in 

    relazione agli obiettivi di settore;

3 - innovatività degli obiettivi e durata del progetto; 

Le quote attribuite ad ogni dipendente, quindi, vengono valutate come di seguito indicate:

- GIUDI MARCELLO:Istruttore direttivo stato civile

  EURO 1.155,38

- BRIZZI ESTER:Istruttore Amministrativo movimenti anagrafici-

  coordinatrice Anagrafe EURO 1.155,38      

- MARI CARLA :Istruttore Amministrativo Anagrafe

  EURO 850,00 

- MATACOTTA MARIANGELA:Coll.re prof.le respon.uff.Elettorale

  EURO 1.075,00

- MAGI FABIANA:Coll.re prof.le ufficio anagrafe

  EURO 1.075,00 

- COSTA LORELLA:Coll.re prof.le ufficio stato civile

  EURO 850,00

- LOMBARDO GIOVANNA:Coll.re prof.le ufficio anagrafe

  EURO 850,00

Visto il D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, "Ordinamento finanziario e Contabile degli Enti Locali"; 

 Visto il T.U. EE.LL. di cui al Dlgs. 267 del 18.08.2000.

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 ai progetti obiettivo e al personale che ha 

partecipato, le quote individuali sotto indicate per ciascun dipendente, come dal successivo prospetto 

riepilogativo:

    NOMINATIVO                    QUOTA ATTRIBUITA  

- GIUDI MARCELL0 EURO 1155,38

- BRIZZI ESTER           EURO 1155,38

- MATACOTTA MARIANGELA                      EURO 1075.00

- MAGI FABIANA                              EURO 1075,00

- COSTA LORELLA                             EURO  850,00

- MARI CARLA                                EURO  850,00

- LOMBARDO GIOVANNA                         EURO  850,00

                                              _______________

                                        TOTALE   EURO 7010,76 

2) - la somma di EURO 7010,76 farà carico sul cap.  "Indennità di produttività al personale di ruolo" del 

bilancio 2002 R.P. - impegno n. 928 01 03 -;



 3) - di individuare nella persona del Dirigente settore servizi demografici Dott. Leardini Giancarlo il 

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

___________________________________
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