
                        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;

Visto il contratto decentrato integrativo, stipulato dalle delegazioni trattanti il 3 maggio 2000, per 

l'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata relativi alle modalità di 

erogazione del salario accessorio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che con determinazione n. 290 del 15 maggio 2004 è stato determinato, impegnato e attribuito ai 

diversi settori dell'ente il fondo per la produttività per l'anno 2003, e sono stati individuati i dipendenti che, in 

applicazione della norma di salvaguardia di cui all'art. 15 del contratto decentrato, non partecipano alla 

distribuzione degli incentivi di settore; 



Atteso che:

-il budget assegnato al 9  Settore "Ambiente", ammonta ad euro 33.264,71;

- una parte del suddetto budget, pari euro 1.120,00, dovrà essere liquidata a titolo meramente transattivo, ai 

14 ricorrenti contro la ripartizione della quota di produttività per l'anno 2001, indicati nel verbale di 

conciliazione del 3/7/2003, rep. n. 37/03, in atti;

-la dipendente Marina Andruccioli, ha svolto attività lavorativa 

nel 9  settore fino al 30/06/2003;

                                                    

Visto il consuntivo del 9  Settore relativo all'anno 2003, nel quale sono riportate tutte le attività ordinarie 

e straordinarie svolte dai dipendenti del settore;

Ritenuto di considerare come unico "Progetto Obiettivo", il raggiungimento delle finalità previste per 

ogni servizio e la competenza professionale prestata da ogni dipendente del settore nell'adempimento delle 

proprie mansioni; 

Dato atto che in data 03/06/2004 si è tenuta la Conferenza di Settore nella quale sono stati illustrati e 

condivisi da tutti i dipendenti, i criteri di suddivisione della quota di produttività;

Ritenuto pertanto di assegnare a ciascun dipendente del 9  Settore le quote individuali di salario 

accessorio riportate nel prospetto riepilogativo B, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale;

Ritenuto altresì di procedere, in esecuzione del verbale di conciliazione sopra menzionato, alla 

liquidazione della somma di euro 1.120,00, come dettagliatamente ripartita nella tabella A, allegata alla presente 

determinazione;

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, ai dipendenti del 9  settore ed ai ricorrenti indicati nel verbale di conciliazione del 

3/7/2003 rep. n. 37/03, il salario accessorio dell'anno 2003, ammontante ad Euro 33.264,71, come indicato in 

premessa e secondo la ripartizione riportata negli allegati A e B costituenti parti integranti e sostanziali del 

presente atto;

2) - di dare atto che la suddetta spesa risulta impegnata come segue :

- quanto a euro 1.213,56 sul cap. 200.5 "Indennità di produttività al 

  personale di ruolo servizio ambiente" del bilancio 2003 R.P. - 

  impegno n. 921 11 -;

- quanto a euro 32.051,15 sul cap. 235.000 "Fondo miglioramenti 

  economici" del bilancio 2003 RR.PP. - impegno n. 1652 03 01 -;

3) - di individuare nella persona del dirigente dott. Mario Sala il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della  presente determinazione;
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