
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, 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 2008;

Rilevato che con determinazione n. 360 del 22.05.2008 è stato determinato, impegnato e attribuito ai 

diversi settori dell'Ente il fondo per la produttività per l'anno 2007 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;

 

Preso atto pertanto che il budget del 3  Settore è stato  assegnato per un totale complessivo pari ad Euro 

1.744,05;

Vista la relazione al consuntivo dei singoli servizi facenti parte del 3  Settore relativo all'anno 2007, nel 

quale sono riportate tutte le attività ordinarie e straordinarie svolte dai dipendenti del settore e dalla quale si 

evince il quadro di raggiungimento degli obiettivi gestionali relativi all'anno 2007;



Dato atto che in data 11.06.2008 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;

Dato atto che nel corso della Conferenza di Settore è stato illustrato, a tutti i dipendenti del settore 3, il 

quadro di ripartizione delle quote di produttività;

                    

Ritenuto pertanto di assegnare a ciascun dipendente del 3  Settore le quote individuali di salario 

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

sostanziale;

     Visto :

- il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

- il Dlgs. n. 165/2001;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;

- il vigente CCDI;

                          D E T E R M I N A 

1) - di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate, il salario 

accessorio dell'anno 2007 ammontante complessivamente ad Euro 1.744,05 come indicato in premessa e secondo 

la ripartizione riportata nell'allegato "A" costituente parte integrante e sostanziale del presente atto e comunicato 

ai dipendenti del settore 3  con informativa del 11.06.2008;

2) - di dare atto che la suddetta spesa risulta impegnata a carico del capitolo 200.005 "Indennità di 

produttività al personale di ruolo" del Bilancio di Previsione 2007 RR.PP. - impegno n. 1434 01 02 - come da 

atto dirigenziale n. 360 del 22.05.2008;

3) - di individuare nella persona della dirigente del Settore  Organizzazione e Gestione Risorse Umane, la 

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