
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  275  del  06.10.2011 
 
 
Oggetto: Ripartizione fondo anno 2011 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività: autorizzazione alla sottoscrizione del contratto – Regolamento per l’attribuzione 
delle specifiche responsabilità: approvazione. 
 
Ambito di Settore:Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 6 del mese di ottobre 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                             Vice Sindaco                                              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 Sindaco di concerto con il Responsabile del Settore Finanze – Personale 

 

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; 

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 2011; 

Preso atto del verbale della commissione trattante della seduta del 30 giugno 2011, nella 

quale è stata raggiunta l’intesa per il riparto del fondo risorse 2011, nella consistenza complessiva e 

di dettaglio esposta nelle tabelle allegate sub A1, A2, A3, A4, A5, A6, B e B1 al suddetto verbale, 

che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- che a detto accordo veniva riconosciuto il carattere di contratto-ponte, in attesa della 

definizione dell’esatto ammontare del fondo, che avverrà successivamente all’emanazione di 

apposita circolare in materia da parte della Ragioneria Generale dello Stato; 

- che, nella seduta del 18 luglio 2011, la commissione trattante decentrata, dato atto  che 

erano state riportate nelle competenti tabelle le modifiche apportate alla proposta di Parte Pubblica 

nella seduta del 30 giugno 2011, approvava il verbale di quest’ultima seduta; 

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

prot. n. 11919 del 20.VII.2011, trasmetteva al Collegio dei Revisori dei Conti i prospetti relativi alla 

costituzione e alla ripartizione del fondo risorse 2011, così come approvati dalla commissione 

trattante decentrata; 

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

ripartizione del fondo 2011, inviava al Collegio dei Revisori, con nota prot. n. 12658 

dell’1.VIII.2011,  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, con atto acquisito al protocollo in data 22.IX.2011, n. 14914,  verificava che gli 

stanziamenti previsti nei capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 

risultavano sufficienti a coprire i costi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo decentrato 

integrativo, come da attestazione del responsabile del servizio finanziario, rilevando comunque 



come l’Ente nel calcolo di tale fondo non tenesse conto di quanto disposto dall’art. 9, comma 2 bis, 

L. n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010; 

- che lo stesso Collegio dei Revisori, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal 

settore economico finanziario in data 28.IX.2011, prot. n. 15254, ivi allegati, esprimeva, con atto 

prot. n. 15570 del 4.X.2011, parere favorevole sulla compatibilità dei costi della contrattazione 

collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, a condizione che l’Ente riesca entro il 

31.XII.2011 a dar corso all’obbligo assunzionale di quattro dipendenti ai sensi della L. n. 68/1999;  

Ritenuto doversi autorizzare il Presidente della Commissione Trattante Decentrata alla 

sottoscrizione del contratto decentrato relativo al riparto del fondo risorse 2011, come da 

documentazione allegata; 

Ritenuto altresì doversi procedere all’approvazione dello schema di contratto da sottoporre 

alla sottoscrizione delle parti;  

Considerato altresì che, al fine di evitare l’allineamento tra i dipendenti, senza tener conto 

delle effettive prestazioni individuali svolte con assunzione diretta di responsabilità, veniva 

predisposto un regolamento che differenziando le posizioni lavorative differenziasse anche il 

compenso da corrispondere ai dipendenti (Regolamento per l’attribuzione dell’indennità per 

specifiche responsabilità); 

- che il compenso per specifiche responsabilità è disciplinato dall’art. 17, comma 2, lett. f)  

del CCNL dell’1.IV.1999 e dall’art. 36, comma 2,  del CCNL del 22.I.2004; 

- che il regolamento sopra  citato è stato portato all’attenzione della commissione trattante 

decentrata, come risulta dal verbale della seduta 18 luglio 2011, nel corso della quale il regolamento 

di cui trattasi  veniva approvato, con modifiche, all’unanimità; 

Ritenuto che il regolamento possa essere approvato dalla Giunta, così come licenziato in 

sede di commissione trattante decentrata; 

Dato atto che sono allegati alla presente proposta di deliberazione, formandone parte 

integrante e sostanziale, stralcio del verbale della commissione trattante del 30 giugno 2011, con 

relative tabelle sub A1, A2, A3, A4, A5, A6, B e B1, lo schema di contratto per il riparto fondo 

2011 da sottoscriversi tra le parti, il regolamento per l’attribuzione dell’indennità per specifiche 

responsabilità, così come approvato dalla commissione trattante decentrata nella seduta del 18 

luglio 2011, nonché la relazione illustrativa tecnico-finanziaria sul fondo risorse 2011, a firma del 

responsabile del settore economico-finanziario (prot. n. 12658 dell’1.VIII.2011), atti prot. n. 14914 

del 22.IX.2011 e prot. 15570 del 4.X.2011 del Collegio dei Revisori dei Conti e la nota di 

chiarimenti al Collegio dei Revisori, a firma del responsabile del settore economico-finanziario, di 

cui al prot. n. 15254 del 28.IX.2011; 



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

deliberazione: 

1) Prendere atto del verbale  della Commissione Trattante Decentrata del 30 giugno 2011 

e autorizzare il Presidente della Commissione Trattante Decentrata alla sottoscrizione del 

contratto decentrato relativo al riparto del fondo risorse 2011, nella consistenza complessiva e di 

dettaglio esposta nelle tabelle allegate sub A1, A2, A3, A4, A5, A6, B e B1 al suddetto verbale, che 

fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Approvare l’allegato  schema di contratto decentrato relativo al fondo per le politiche 

di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale – anno 2011, da sottoporre alla 

sottoscrizione definitiva delle parti. 

 
3) Dare atto che l’accordo di cui al punto 1) ha il carattere di contratto-ponte, in attesa 

della definizione dell’esatto ammontare del fondo, che avverrà successivamente all’emanazione di 

apposita circolare in materia da parte della Ragioneria Generale dello Stato. 

 
4) Approvare il “Regolamento per l’attribuzione dell’indennità per specifiche 

responsabilità”, così come licenziato in sede di commissione trattante decentrata in data 18 luglio 

2011, dando atto che detto regolamento, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e 

sostanziale, si compone di n. 10 (dieci) articoli. 

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

trasmissione alla rappresentanza sindacale unitaria. 

 

Il Sindaco                                                          Il Responsabile Settore Finanze e Personale 

F.TO DOTT. CARMINE ANTROPOLI                                                               F.TO  DOTT. MARIO DI LORENZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore _Finanze e Personale_ 
                   Relatore _____________________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._281_ del _05.10.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  06.10.2011 con il numero 275 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Ripartizione fondo anno 2011 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per 

la produttività: autorizzazione alla sottoscrizione del contratto – Regolamento per 
l’attribuzione delle specifiche responsabilità: approvazione. 

 

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. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _05.10.2011__ 

                                                                          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 _05.10.2011 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                     F.to  Dott. Mario Di Lorenzo 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

VISTO il verbale della Commissione Trattante Decentrata  del 30 giugno 2011; 

VISTO lo schema di contratto decentrato per il riparto del fondo risorse 2011; 

VISTO lo schema di Regolamento per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità; 

VISTI, altresì, gli ulteriori atti allegati e richiamati nella proposta di delibera di cui in premessa; 

VISTE le disposizioni 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 doversi  provvedere in merito; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 
 

DELIBERA 
 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 
che quanto a dispositivo proposto. 
 
Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento  
necessario. 
 
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 

 

 

 
 
 
 

 
 









































 



COMUNE   DI    CAPUA 
 PROVINCIA DI CASERTA   

 

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO 
RELATIVO AL FONDO  PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE 

UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE – ANNO 2011  
 

L’anno duemilaundici addì ________ del mese di _________ alle ore _____ nella Sala 

Riunioni dell’Ufficio del Segretario Generale si è riunita la Commissione Trattante Decentrata (C. 

T. D. ), previa convocazione del Presidente con nota prot. n. ____ del _______ 

Sono presenti: 
PARTE  PUBBLICA Presenti Assenti 

SEGRETARIO GENERALE – PRESIDENTE: DOTT. MASSIMO SCUNCIO   

RESPONSABILE  SETTORE  URBANISTICA: ARCH. PASQUALE  ROCCHIO   

RESPONSABILE  SETTORE AMM. SERV. GEN..: DOTT. GIUSEPPE  TURRIZIANI   

RESPONSABILE  SETTORE  FINANZ. E  PERSONALE:  DOTT. MARIO DI  LORENZO     

RESPONSABILE SETTORE  AMB., TERR. E PAT.: ARCH. GIUSEPPE  NARDIELLO   

RESPONSABILE  SETTORE  POLIZIA MUNICIPALE:  DOTT. CARLO VENTRIGLIA   

RESPONSABILE  SETTORE  SERVIZI ALLA PERSONA: DOTT. ANNA  ANGIULI   

RESPONSABILE  SETTORE  LAV.  E  SERV. PUBB.: ING. FRANCESCO GRECO   

 
 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI   E  R.S.U. Presenti Assenti 

 C.G.I.L. F.P.. :      

 C.I.S.L. F.P.  :     

 U.I.L F.P.:     

Di.C.C.A.P  S.u.l.p.m..:     

U.I.L. R.S.U. - BELLONE  ANTONIO   

U.I.L. R.S.U. - CECERE  BRUNO   

C.G.I.L. R.S.U. – FUNZIONE ANNAMARIA   

C.G.I.L. R.S.U. – LAMAGNA  AURORA   

C.I.S.L. R.S.U. – FUSCO  ALFREDO   

 



 

 

Richiamato il verbale della commissione trattante della seduta del 30 giugno 2011, nella 

quale veniva raggiunta l’intesa per la costituzione e il riparto del fondo 2011 per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale, nella consistenza complessiva e di 

dettaglio esposta nelle tabelle allegate sub A1, A2, A3, A4, A5, A6, B e B1 al predetto verbale; 

 

Richiamata, altresì, la deliberazione  n. ____ del ______,  con la quale la Giunta 

Municipale prendeva  atto della suddetta intesa e autorizzava il Presidente della delegazione di parte 

pubblica  alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato relativo al riparto del fondo risorse 

2011; 

 

Considerato che, con la delibera sopra richiamata, la Giunta approvava altresì lo schema di 

contratto  per il riparto del fondo risorse 2011; 

 

Dato atto che ad essa delibera risultano allegati: 

o la relazione illustrativa tecnico-finanziaria del responsabile del settore economico-

finanziario, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del CCNL 22.I.2004; 

o il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi 

dell’accordo con i vincoli di bilancio. 

 

Le parti, preso atto di quanto sopra, sottoscrivono il seguente contratto relativo alla 

costituzione e destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività del personale per l’anno 2011. 

 

 
 

















 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente della Delegazione trattante della Parte Pubblica: 

- Dott. Massimo Scuncio, Segretario Generale  ______________________________ 

Altri componenti della Delegazione trattante presenti alla sottoscrizione: 

- Arch. Pasquale Rocchio, Responsabile Settore Urbanistica ___________________ 

- Dott. Giuseppe Turriziani, Responsabile Sett. Amm.vo, Serv. Gen. ____________ 

- Dott. Mario Di Lorenzo, Responsabile Settore Ec.-Fin. e Pers. ________________ 

- Arch. Giuseppe Nardiello, Responsabile Settore Amb., Terr. e Patr. ____________ 

- Dott. Carlo Ventriglia, Responsabile Settore Pol. Munic. ____________________ 

- Dott. Anna Angiuli, Responsabile Settore Serv. alla Persona __________________ 

- Ing. Francesco Greco, Responsabile Settore Lav. e Serv. Pubbl. _______________ 

 

Organizzazioni sindacali provinciali: 

-               , Segretario provinciale CGIL – FP ____________ 

-               , Segretario provinciale CISL – FP ____________ 

-               , Segretario provinciale UIL FP ______________ 

-              , Segretario provinciale Di.CCAP Sulpm ____________ 

 

Rappresentanza sindacale unitaria 

- Funzione Annamaria – CGIL  _________________________ 

- Lamagna Aurora – CGIL _____________________________ 

- Fusco Alfredo – CISL  _______________________________ 

- Bellone Antonio – UIL _______________________________ 

- Cecere Bruno – UIL _ 



COMUNE   DI    CAPUA 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  

PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITA’  

PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’  
 

 

 

 

 

 

Allegato alla delibera di Giunta Municipale n. ____ del __________ 

 

 



I N D I C E 

 

 

ART. 1 - Finalità 

ART. 2 - Destinatari 

ART. 3 – Criteri di individuazione delle condizioni che comportano assunzione di specifiche 
responsabilità ex art. 17, c. 2, lett. f) C.C.N.I. 1.IV.1999 

ART. 4 – Graduazione dell’indennità 

ART. 5 – Modalità di attribuzione della responsabilità 

ART. 6 – Definizione dei compensi per specifiche responsabilità per il personale individuato 
dall’art. 36, c. 2, C.C.N.L.  22.I.2004 

ART. 7 – Erogazione dell’indennità 

ART. 8 – Divieto di cumulo 

ART. 9 – Finanziamento 

ART. 10 – Entrata in vigore 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ART. 1 - Finalità 

Il presente regolamento disciplina la graduazione e le modalità di erogazione del compenso 
spettante ai dipendenti del Comune di Capua per lo svolgimento di compiti che comportino 
specifiche responsabilità, in applicazione della disposizione di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del  
C.C.N.L. dell’1.IV.1999, modificato dall’art. 36 del C.C.N.L. del 22.I.2004 e dall’art. 7 del 
C.C.N.L. del 9.V.2006. 

I compiti che comportano specifiche responsabilità devono avere carattere continuativo e 
non episodico e/o occasionale. 

 

ART. 2 – Destinatari 

Destinatari del compenso di cui al precedente art. 1 sono tutti i dipendenti comunali 
appartenenti alle categorie giuridiche B, C e D, con esclusione del personale incaricato di posizione 
organizzativa. 

 

ART. 3 – Criteri di individuazione delle 
condizioni che comportano assunzione 
di specifiche responsabilità ex art. 17, c. 

2, lett. f) del C.C.N.L. 1.IV.1999 

Il compenso, determinato in valori annui lordi che variano da un minimo di € 300,00 sino ad 
un massimo di € 1.700,00, è collegato all’effettivo esercizio delle specifiche responsabilità di 
seguito descritte: 

A. Per il personale della categoria D: 

1) direzione di strutture complesse o gruppi di lavoro permanente, intendendo non solo la 
responsabilità di unità organizzative formalmente individuate nell’ambito 
dell’organizzazione del servizio e purché vi siano almeno due unità di personale 
assegnato da coordinare, ma anche gruppi di lavoro permanenti che operano su ambiti di 
attività definiti; 

2) partecipazione a processi complessi e rilevanti con attività di coordinamento e controllo, 
intendendosi per tali i processi comprendenti una pluralità di procedimenti  ed un’attività 
di interazione con soggetti anche esterni al Comune; 

3) gestione di attività istruttoria particolarmente complessa che richiede alta professionalità 
o specificità professionale; 

4) supporto ad organismi politici o gestionali consistente nella raccolta – elaborazione di 
dati e nella gestione di risorse strumentali. 

B. Per il personale di categoria B e C: 

1) esercizio di coordinamento di strutture o gruppi di lavoro stabili, che presuppongono il 
coordinamento di almeno due unità di personale oltre al coordinatore e che operano in 
ambiti di attività definiti; 



2) partecipazione, con apporto significativo, a processi complessi e rilevanti, intendendosi 
per tali i processi comprendenti una pluralità di procedimenti e /o un’attività di 
interazione con soggetti esterni al Comune. In particolare, per processi complessi e 
rilevanti si intendono quelli che comportano: 

a- lo svolgimento di procedimenti non standardizzati che necessitano di attività 
di analisi da parte del dipendente; 

b- lo svolgimento di attività che richiedono la conoscenza di una specifica 
normativa e un continuo aggiornamento; 

c- lo svolgimento di fasi che coinvolgono altri servizi del Comune o altri 
soggetti esterni; 

d- effettuazione di procedure con rilevanza esterna, comportanti responsabilità 
personali, risultanti da apposito atto  formale con validità annuale. 

 

ART. 4 – Graduazione dell’indennità 

L’indennità di cui al punto A del primo comma dell’art. 3 del presente regolamento, relativa 
al personale di categoria D, collegata all’effettivo esercizio delle responsabilità  in esso descritte, 
può essere  riconosciuta nella misura massima di € 1.700,00 e in quella minima di € 1.400,00 e sarà 
graduata, in tali limiti, dal caposettore conferente nell’ambito delle quattro fattispecie previste. 

L’indennità di cui al punto B del primo comma dell’art. 3 del presente regolamento, 
relativamente al personale della categoria C, collegata all’effettivo esercizio delle responsabilità in 
esso descritte, può essere  riconosciuta nella misura massima di € 1.400,00 e in quella minima di € 
800,00 e sarà graduata, in tali limiti, dal caposettore conferente nell’ambito delle cinque fattispecie 
previste. 

L’indennità di cui al punto B del primo comma dell’art. 3 del presente regolamento, 
relativamente al personale della categoria B, collegata all’effettivo esercizio delle responsabilità in 
esso descritte, può essere  riconosciuta nella misura massima di € 800,00 e in quella minima di € 
300,00 e sarà graduata, in tali limiti, dal caposettore conferente nell’ambito delle cinque fattispecie 
previste. 

 

ART. 5 – Modalità di attribuzione della responsabilità 

Entro il 31 gennaio di ogni anno e sulla base delle risorse disponibili, i responsabili dei 
settori adottano provvedimenti organizzativi motivati che individuano per l’anno di riferimento i 
destinatari dei compensi spettanti per lo svolgimento di compiti che comportino specifiche 
responsabilità e ne fissano la decorrenza, fatto salvo l’incarico di ufficiale di stato civile, anagrafe 
ed elettorale di competenza specifica del Sindaco. 

Il provvedimento motivato dovrà indicare le specifiche responsabilità che si ricollegano al 
precedente art. 3 e che danno diritto alla corresponsione dell’indennità. 

Tali provvedimenti vengono trasmessi all’Ufficio Personale Giuridico, presso il Settore 
AA.GG., e all’Ufficio Personale Economico, presso il Settore Economico-finanziario, che 
procederà alle corrispondenti liquidazioni secondo le decorrenze previste dal presente regolamento. 



 

In ogni caso le indennità hanno cadenza annuale, per cui si decade dal diritto al 31 dicembre 
di ogni anno, fatta salva la possibilità di nuova individuazione. 

In assenza di atto formale di individuazione non sarà presa in considerazione, per la 
valutazione ai fini dell’attribuzione dell’indennità, alcuna assunzione di particolari responsabilità. 

 

ART. 6 – Definizione dei compensi per 
specifiche responsabilità per il 

personale individuato dall’art. 36, c. 2, 
del C.C.N.L. 22.I.2004 

Al personale di categoria B, C e D, l’indennità prevista dall’art. 17, c. 2, lett.i), come 
introdotto dall’art. 36 del C.C.N.L. 22.I.2004, è corrisposta nelle misure ed in ricorrenza delle ipotesi 
di seguito indicate: 

a) indennità annua pari ad € 300,00 lordi per il personale responsabile delle Unità di 
Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, in possesso della rispettiva qualifica di Ufficiale di 
Stato Civile conferita con atto formale dell’Ente; 

b) indennità annua pari  ad € 300,00 lordi al Responsabile dei Tributi; 
c) indennità annua pari ad € 300,00 lordi agli Archivisti informatici, la cui attività 

prevalente consiste nella gestione di procedure informatizzate di protocollazione ed 
archiviazione degli atti, ai quali siano stati formalmente assegnati compiti di 
responsabilità da parte del responsabile del settore eccedenti l’ordinaria attività cui 
sono normalmente assegnati. 

 

ART. 7 – Erogazione dell’indennità 

La liquidazione dell’indennità viene effettuata mensilmente, per tutto il tempo di effettivo 
svolgimento delle particolari responsabilità, previa conferenza tra i capi settore atta ad individuare 
criteri omogenei di assegnazione, scongiurando fenomeni di sperequazione a parità di 
responsabilità. 

Nel caso in cui, nel corso dell’anno, dovesse verificarsi una fattispecie normativa o 
contrattuale che determina la cessazione o la revoca dell’incarico, il responsabile del settore 
competente provvederà ad inviare idonea comunicazione all’ufficio personale per l’interruzione del 
pagamento dell’indennità. 

 

ART. 8 – Divieto di cumulo 

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità di responsabilità. 
Nel caso in cui ricorrano diversi contemporanei presupposti, al dipendente è corrisposta 

l’indennità di valore economico più elevato. 
.    



ART. 9 – Finanziamento 

L’istituto di cui al presente regolamento è finanziato con le risorse di cui all’art. 15  
C.C.N.L. 1.IV.1999. 

 

ART. 10 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore dal mese successivo all’adozione da parte della 
Giunta Municipale. 

Eventuali modifiche o integrazioni saranno oggetto di informazione preventiva ed eventuale 
concertazione con le OO.SS. e la R.S.U. 

 
 
   

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 11.10.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 11.10.2011 
 

Il Responsabile del Servizio  
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.° 15962  in data  11.10.2011 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 


