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267/2001 – ANNO 2012 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventidue del mese di ottobre alle ore 14,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 397  DEL  22.10.2012 
 

 

PERSONALE – INDIVIDUAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE 

A TEMPO DETERMINATO ART. 110 COMMA 2 D.LGS 267/2001 – ANNO 2012 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che si rende necessario provvedere alla determinazione della quota 

relativa all’indennità di risultato per l’anno 2012, del Dirigente a tempo determinato assunto 

ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D.lgs. 267/2001, incaricato della Direzione dell’unità 

organizzativa “Attività economiche e produttive”, il cui finanziamento non rientra tra le 

risorse previste nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti; 
 

Ritenuto di quantificare la suddetta di indennità di risultato sulla base del valore 

medio delle risorse disponibili nel fondo anno 2012, per la remunerazione dell’indennità di 

risultato agli altri Dirigenti di questa Amministrazione e di stabilire inoltre i criteri per 

l’erogazione della suddetta indennità; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 sulla 

regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di individuare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, l’importo massimo della retribuzione di risultato anno 2012, da conferire al 

Dirigente in servizio a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 2 D.lgs. 267/2001, 

come segue: 

 Dirigente Unità organizzativa “Attività economiche e produttive” € 5.000,00; 

 

2. di stabilire che la retribuzione di risultato indicata nel precedente punto venga così 

attribuita: 

Quota individuata per il risultato x punteggio ottenuto 

X =  -------------------------------------------------------------------- 

   1000 (punteggio massimo) 

 

3. di stabilire, inoltre, che la retribuzione di risultato, di cui al precedente punto venga 

proporzionata al periodo di servizio prestato. 

 

 


