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N.   582   DEL   16.12.2008 
 
PERSONALE – INDIVIDUAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO D IRIGENTI A 
TEMPO DETERMINATO – ANNO 2008 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 77 del 12/02/2008 con la quale si 
provvedeva all’individuazione dell’indennità di risultato anno 2007 per i dirigenti a tempo 
determinato; 

 
Dato atto che con la suddetta deliberazione venne stabilito: 
 

• che per l’anno 2007 per i dirigenti a tempo determinato del Settore C.E.D., Settore 
Attività Sociali e Assistenziali, Settore Polizia Municipale e Urbana, Dirigente Settore 
Attività Culturali- Istruzione, l’indennità di risultato era pari a Euro 7.000,00 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 all’individuazione dell’indennità di risultato per 
l’anno 2008 per tutti i dirigenti a tempo determinato e precisamente: 

 
Dirigente Settore Polizia Municipale e Urbana; 
Dirigente Settore C.E.D.; 
Dirigente Settore Attività Sociali e Assistenziali; 
Dirigente Settore Attività Culturali- Istruzione; 
Dirigente Settore Edilizia Pubblica e Impianti; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 sulla 

regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di stabilire che al personale dirigenziale in servizio a tempo determinato, venga 

corrisposta, tenuto conto anche del valore economico dell’indennità di posizione, per 
l’anno 2008, la seguente indennità di risultato: 

 
 
Dirigente Settore Polizia Municipale e Urbana  Euro 7.000,00; 
Dirigente Settore C.E.D.     Euro 6.800,00; 
Dirigente Settore Attività Sociali e Assistenziali  Euro 7.000,00; 
Dirigente Settore Attività Culturali - Istruzione  Euro 6.800,00; 
Dirigente Settore Edilizia Pubblica e Impianti   Euro 8.000,00; 
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2. di stabilire che l’indennità per ognuno indicata, nel precedente punto venga così attribuita: 
 

X = quota individuata per il risultato x punteggio ottenuto 
1000 

 
3. di stabilire che l’indennità di risultato, di cui al precedente punto venga proporzionata al 

periodo di servizio prestato. 
 
 


