
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, 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 2004;

Richiamata la deliberazione n. 290 del 15 maggio 2004 con la quale si assegna ai dirigenti il budget 

di settore relativo alla produttività anno 2003;

Preso atto che al Settore Cultura (settore 6) sono stati assegnati euro 18.072,03;

Precisato che in data 31 maggio è stata convocata la conferenza di servizio per informare i 

dipendenti del Settore sui criteri di assegnazione delle quote di produttività;



Precisato che al dipendente Santino Andruccioli è stata assegnata una quota di produttività per il 

periodo di mesi sei equivalente alla permanenza in servizio e alla dipendente Barbara Bertozzi, assente per 

marternità, è stata assegnata una quota equivalente a nove mesi; 

Precisato inoltre che ai dipendenti  Massimo Innocenti,  Miriam Pari, Patrizia Prioli sono state 

assegnate euro 200,00 per la disponibilità per il servizio prestato in giorni festivi(Innocenti) e per la 

reparibilità (notturna e festiva) in caso di segnalazione di allarme antifurto e antincendio del Centro 

Culturale (Pari e Prioli) e al dipendente Renzo Nardin sono stati assegnati euro 417,93 per interventi di 

manutenzione straordinaria della rete informatica della Biblioteca e della Mediateca oltre a dieci ore di 

plusorario;

 

Dato atto che sono state assegante le quote al personale come di seguito indicate:

- Di Giminiani Concettinaeuro750,00

- De Nicolò Enricoeuro750,00

- Andruccioli Santinoeuro375,00

- Innocenti Massimoeuro950,00

- Pari Miriameuro950,00

- Prioli Patriziaeuro950,00

- Coreani Francoeuro950,00

- Vanzolini Dorigoeuro950.00

- Ercoles Marina euro1.150,00

- Bernucci Annamariaeuro766,66

- Nardin Renzoeuro1.567,00

- Tebaldi Oriettaeuro1.150,00

- Bebi Patriziaeuro1.350,00

- Bertozzi Barbaraeuro1.012,50

- Tebaldi Fedoraeuro1.350,00

- Macaluso Giuseppinaeuro1.550,00

- Stoppioni Maria Luisaeuro1.550,00

     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; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

                          D E T E R M I N A

- di liquidare ai dipendenti del Settore Cultura a titolo di produttività spettante per l'anno 2003 come di 

seguito riportato:

- Di Giminiani Concettinaeuro750,00

- De Nicolò Enricoeuro750,00

- Andruccioli Santinoeuro375,00

- Innocenti Massimoeuro950,00

- Pari Miriameuro950,00

- Prioli Patriziaeuro950,00

- Coreani Francoeuro950,00

- Vanzolini Dorigoeuro950.00

- Ercoles Marina euro1.150,00

- Bernucci Annamariaeuro766,66

- Nardin Renzoeuro1.567,00



- Tebaldi Oriettaeuro1.150,00

- Bebi Patriziaeuro1.350,00

- Bertozzi Barbaraeuro1.012,50

- Tebaldi Fedoraeuro1.350,00

- Macaluso Giuseppinaeuro1.550,00

- Stoppioni Maria Luisaeuro1.550,00

- di dare atto che i parametri utilizzati sono stati illustrati e concordati nella conferenza di servizio del 

personale del Settore Cultura convocata il 31 maggio u.s.; 

 - di dare atto che il finanziamento del salario accessorio viene attribuito ricorrendo al budget assegnato al 

settore 6  con determinazione dirigenziale n. 290 del 15 maggio 2003; 

 - di individuare nella persona del dirigente Servizi Culturali dott. Francesco Rinaldini il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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