
N.  265  DEL  24.05.2006 
 
PERSONALE – INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO 
DETERMINATO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 60 del 02.02.2005 con la quale si provvedeva 
all’individuazione dell’indennità di risultato anno 2004-2005 per i dirigenti a tempo 
determinato; 

 
Dato atto che con la suddetta deliberazione venne stabilito: 

 
- che per l’anno 2005 per i dirigenti a tempo determinato del Settore C.E.D., dei Servizi 

Sociali, del Settore Polizia Urbana e Polizia Municipale e dei Servizi Ambiente, Impianti, 
Protezione Civile, l’indennità di risultato era pari a Euro 6.000,00 annui; 

 
- che la suddetta indennità venga attribuita con l’utilizzo della seguente formula: 

 
X = quota individuata per il risultato x punteggio ottenuto 

    1000 
 
- che l’indennità di risultato, di cui al precedente punto, venga proporzionata al periodo di 

servizio prestato; 
 

Ritenuto pertanto procedere: 
 

1. all’individuazione dell’indennità di risultato per l’anno 2006 per tutti i dirigenti a tempo 
determinato; 

 
2. all’individuazione dell’indennità di risultato per l’anno 2005 per il dirigente del settore 

“Attività culturali Istruzione”, D.ssa Bellardone Patrizia, nominata con decreto del 
Sindaco n° 18 del 08/09/2005, a far data del 19/09/2005; 

 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del  D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di stabilire che al personale dirigenziale in servizio a tempo determinato venga 

corrisposta l’indennità di risultato per l’anno 2006, come segue: 
 

Dirigente Settore C.E.D.      Euro  6.000,00 
Dirigente Servizi Sociali      Euro  6.000,00 
Dirigente Settore Polizia Urbana e Polizia Municipale  Euro  6.000,00 
Dirigente Settore Attività Culturali - Istruzione   Euro  6.000,00 

 
 
 



 
2) di stabilire che per l’anno 2005 al dirigente del Settore “Attività Culturali – Istruzione” 

venga corrisposta l’indennità pari a Euro 6.000,00; 
  
3) di stabilire che l’indennità per ognuno indicata, nei precedenti punti 1) e 2) venga così 

attribuita: 
 

Quota individuata per il risultato x punteggio ottenuto 
X =  ------------------------------------------------------------------ 

     1000 
 
 

4) di stabilire che l’indennità di risultato, di cui ai precedenti punti 1) e 2) venga 
proporzionata al periodo di servizio prestato. 

 
 
 


