
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  125  del   30.05.2012 
 
 
Oggetto: Ripartizione fondo anno 2012 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività: autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo.  
 
Ambito di Settore:Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno trenta del mese di maggio alle ore 13,30 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore             X                          
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore               X    

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X               

  
                                      TOTALE 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 



Il responsabile del settore economico-finanziario e personale, dott. Mario Di Lorenzo, di 

concerto con il Sindaco, dott. Carmine Antropoli. 

 

Premesso che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 39 del 7 febbraio 2008, costituiva la 

delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative con la parte sindacale, ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, del C.C.N.L. 22.I.2004; 

- che con atto di G.M. n. 69 del 6.IV.2012, a seguito di elezioni per il rinnovo della 

R.S.U., veniva definita la componente della stessa R.S.U. in seno alla delegazione trattante; 

Visti gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.I.2004, relativi alla disciplina delle risorse 

decentrate, con i quali si prevede che le risorse finanziarie  destinate all’incentivazione delle 

politiche di sviluppo delle risorse e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti; 

Tenuto conto che la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte 

sindacale, a conclusione degli incontri per la definizione della destinazione del fondo, hanno 

raggiunto un’intesa relativa all’accordo decentrato per la destinazione del fondo per l’anno 2012; 

Preso atto dei verbali della commissione trattante delle sedute del 17 febbraio 2012 e 2 

maggio 2012, nelle quali è stata raggiunta l’intesa per il riparto del fondo risorse 2012, nella 

consistenza complessiva e di dettaglio delle tabelle allegate ai suddetti verbali; 

- che il Segretario Generale, Presidente della commissione trattante decentrata, con nota 

prot. n. 7189 del 4.V.2012, trasmetteva al Collegio dei Revisori dei Conti i prospetti relativi alla 

costituzione e alla ripartizione del fondo risorse 2012, così come approvati dalla commissione 

trattante decentrata; 

- che il Responsabile del settore economico-finanziario, a corredo dei prospetti relativi alla 

ripartizione del fondo 2012, inviava al Collegio dei Revisori, con nota prot. n. 9070 del 25.V.2012,  

apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, allegata al presente atto;  

- che il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’ambito dell’attività di controllo prevista dalla 

normativa vigente, nel verbale n. 4 della seduta del 28.V.2012, acquisito al protocollo in data 

28.V.2012, n. 9160,  attestava la compatibilità dei costi dell’ipotesi di accordo decentrato per la 

determinazione del fondo risorse decentrate 2012, in relazione ai limiti di spesa del personale ed 

alle disposizioni di cui all’art. 9, c. 2 bis del d.l. n. 78/2010, invitando l’Ente, per questioni legate 

alla difficile situazione finanziaria in cui versa, a voler ridurre, laddove possibile, la parte variabile 

del fondo, rimandando l’assegnazione della stessa solo dopo l’avvenuto accertamento dell’effettiva 

copertura finanziaria in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2012;  

Ritenuto doversi autorizzare il Presidente della Commissione Trattante Decentrata alla 

sottoscrizione dell’accordo decentrato relativo al riparto del fondo risorse 2012, come da 

documentazione allegata;  



Dato atto che sono allegati alla presente proposta di deliberazione le tabelle risultanti dai 

verbali delle sedute della Commissione Trattante Decentrata del 17 febbraio e 2 maggio 2012, la 

relazione illustrativa tecnico-finanziaria sul fondo risorse 2012, a firma del responsabile del settore 

economico-finanziario (prot. n. 9070 del 25.V.2012), e il verbale n. 4 del 28.V.2012 del Collegio 

dei Revisori,  prot. n. 9160 del 28.V.2012; 

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 

267/2000; 

Si sottopone all’esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di 

deliberazione: 

 

1) Prendere atto che nelle sedute del 17 febbraio e 2 maggio 2012 veniva raggiunta, in 

sede di commissione trattante decentrata, l’intesa per il riparto del fondo risorse decentrate 2012, 

nella consistenza complessiva e di dettaglio esposta nelle tabelle risultanti dai verbali delle 

suddette sedute,tabelle  che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Prendere atto dell’attestazione espressa dal Collegio dei Revisori circa la  

compatibilità dei costi dell’ipotesi di accordo decentrato per la determinazione del fondo risorse 

decentrate 2012 in relazione ai limiti di spesa del personale ed alle disposizioni di cui all’art. 9, c. 

2 bis del d. l. n. 78/201,  nonché dell’invito rivolto all’Ente in merito ad una possibile riduzione e 

ad un rinvio dell’assegnazione stessa della parte variabile del fondo.  

3) Autorizzare il Presidente della Commissione Trattante Decentrata alla sottoscrizione 

dell’accordo decentrato relativo al riparto del fondo risorse 2012, nella consistenza complessiva e 

di dettaglio esposta nelle tabelle risultanti dai suddetti verbali, che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente atto, manifestando eventuali indirizzi in merito all’invito rivolto dal 

Collegio dei Revisori in sede di attestazione della compatibilità dei costi dell’accordo con i vincoli 

di bilancio.  

4) Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune e la sua 

trasmissione alla rappresentanza sindacale unitaria. 

 

Il Sindaco                                                                                   Il Responsabile  
F.to Dott. Carmine Antropoli                       del Settore Economico-finanziario e Personale 

 
                                                                                      F:to dott. Mario Di Lorenzo 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore ________________ 
                   Relatore _____________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._134_ del _29.05.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.05.2012 con il numero 125 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Ripartizione fondo anno 2012 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per 

la produttività: autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì __29.05.2012__ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì __29.05.2012__ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                     F.to Dott. Mario Di Lorenzo 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  
 

Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

Viste le tabelle risultanti dai verbali delle sedute della Commissione Trattante Decentrata del 17 

febbraio e 2 maggio 2012, in cui risulta definito, nella consistenza complessiva e di dettaglio,  il 

riparto del fondo risorse decentrate 2012; 

Vista la relazione illustrativa tecnico-finanziario sul riparto del fondo di cui trattasi; 

Visto il verbale n. 4 del 28.V.2012 (prot. n. 9160 del 28.V.2012) del Collegio dei Revisori; 

Viste le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli nelle 
forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
Ritenuto provvedere in merito; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

DELIBERA  
 

1) Prendere atto che nelle sedute del 17 febbraio e 2 maggio 2012 veniva raggiunta, in 

sede di commissione trattante decentrata, l’intesa per il riparto del fondo risorse decentrate 2012, 

nella consistenza complessiva e di dettaglio esposta nelle tabelle risultanti dai verbali delle suddette 

sedute, tabelle che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Prendere atto dell’attestazione espressa dal Collegio dei Revisori circa la  compatibilità 

dei costi dell’ipotesi di accordo decentrato per la determinazione del fondo risorse decentrate 2012 

in relazione ai limiti di spesa del personale ed alle disposizioni di cui all’art. 9, c. 2 bis del d. l. n. 

78/201,  nonché dell’invito rivolto all’Ente in merito ad una possibile riduzione e ad un rinvio 

dell’assegnazione stessa della parte variabile del fondo.  

 

3) Autorizzare il Presidente della Commissione Trattante Decentrata alla sottoscrizione 

dell’accordo decentrato relativo al riparto del fondo risorse 2012, nella consistenza complessiva e di 

dettaglio esposta nelle tabelle risultanti dai suddetti verbali, che fanno parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

 



4) Prendere atto dell’invito rivolto dal Collegio dei Revisori in sede di attestazione della 

compatibilità dei costi dell’accordo con i vincoli di bilancio, esprimendo atto di indirizzo ai 

responsabili di settore acché, ferme restando le somme destinate agli utilizzi vincolati, che saranno 

erogate solo a seguito delle intervenute fasi di accertamento e di impegno delle relative risorse, gli 

istituti destinati all’erogazione dei compensi previsti siano strettamente correlati all’effettivo 

miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione delle 

professionalità e del merito. 

  

5) Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune e la sua 

trasmissione alla rappresentanza sindacale unitaria ed ai responsabili di settore. 

 

                6) Demandare al Responsabile del Settore Economico e  Finanziario ogni consequenziale 
adempimento necessario. 

 

              7) Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata 

eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL SINDACO 
               F.to dott. Massimo Scuncio                                                F.to dott. Carmine Antropoli 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























 
 
 
 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 31.05.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 31.05.2012 

 
Il Responsabile del Servizio  

F.to dott.Giuseppe Turriziani 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°9396   in data 31.05.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                        

 
 

 
 
 
 


