
                        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;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

                           

Vista la determinazione n. 786 del 30 dicembre 2002 di definizione provvisoria del salario accessorio per 

l'anno 2003;

Visto il verbale della R.S.U. di presa visione ed approvazione del prospetto di ripartizione delle diverse 

quote del salario accessorio dell'anno 2002 nei fondi previsti dal C.C.N.L. e dal C.C.D.I., che tiene conto della 

spesa consolidata dell'anno 2002 e, dove possibile, delle eventuali variazioni in aumento o diminuzione collegate 

al diverso numero dei dipendenti rientranti nel gruppo dei possibili beneficiari;

Precisato che tra i fondi previsti è stato accantonata una quota finalizzata a incentivare i dipendenti di 



ruolo inquadrati nella categoria D, per lo svolgimento di funzioni professionali specialistiche e di particolare 

responsabilità con una indennità la cui misura minima è contrattualmente fissata in Euro 774,68 su base annua, ai 

sensi dell'art. 17 - comma 2 lettera F - del vigente C.C.N.L.;

Viste le note dei Dirigenti di settore che hanno individuato, ciascuno per il proprio settore, i dipendenti 

inquadrati nella categoria D  che svolgono le funzioni predette;

 

Visto l'elenco riepilogativo dei dipendenti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che la Sig.ra Priolo Manuela in data 14/05/2003 si è trasferita in mobilità presso la Provincia di 

Rimini per interscambio con la sig.ra Casadei Gigliola, che ha preso servizio dal 15/05/2003, per cui l'indennità 

spettante alle dipendenti in questione viene frazionata in relazione al periodo svolto dalle stesse presso l'Ente;

Dato atto che l'importo erogato al sig. Ceccarelli Mario viene rimborsato dalla Provincia di Rimini in 

forza degli accordi stipulati alla data del trasferimento del servizio I.A.T. e del relativo personale;

Considerato che anche l'importo erogato alla sig.ra Prioli M. Vittoria, in  comando presso la Provincia di 

Rimini, verrà rimborsato come previsto dagli accordi intercorsi al momento dell'attivazione del comando stesso;

    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 assegnare l'incentivo di Euro 774,68  a ciascuno dei dipendenti indicati nell'elenco allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, individuati dai rispettivi dirigenti per lo svolgimento di 

funzioni professionali, specialistiche e di particolare responsabilità, per l'anno 2003;

2) - di dare atto che la relativa spesa di 38.818,83 Euro è impegnata sul fondo del salario accessorio 

fissato con determinazione dirigenziale n. 786 del 30.12.2002, e farà carico come segue :

- quanto a euro 36.044,14 sul cap. 200.005 "Indennità di 

  produttività al personale di ruolo servizi segreteria generale, 

  personale e organizzazione" del bilancio 2003 - impegno n. 1503 -;

- quanto a euro 774,68 sul cap. 11640.000 "Spese per servizi gestiti 

  per conto di terzi" del bilancio 2003 - impegno n. 1519 -;

3) - di individuare nella persona del Dirigente del Servizi Finanziari - Stipendi Rag. Mariano Lumbardu  

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