
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 72   del  11.04.2013 
 
 
Oggetto: Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione 
collettiva decentrata integrativa. 
 
Ambito di Settore:Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 11 del mese di aprile alle ore 13,25 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                  
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X                         
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

6 --- 

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

 

 

 



 

 

 

L’Assessore al Personale 

 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 11.04.2013 con la quale è stata 

costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa; 

Considerato che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale; 

Evidenziato che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non 

richiede, ai sensi di quanto dispone l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, i pareri dei 

Responsabili, sia in ordine alla regolarità tecnica che a quella contabile; 

Visto, inoltre, l’art. 4 comma 1 D.Lgs. 165/2001, in base al quale spetta agli organi di governo 

adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione amministrativa e la gestione; 

Visti i CCNL Regioni ed Autonomie Locali; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione: 

1. In sede di negoziazione per la stipula del nuovo contratto collettivo decentrato 

integrativo, la delegazione trattante di parte pubblica si atterrà alle seguenti linee di 

indirizzo: 

a) Obiettivi strategici 

Finalità e principi del nuovo sistema premiante. Il sistema premiante è 

finalizzato ad incentivare il merito e l’impegno individuale e nel gruppo, 

secondo i risultati accertati dal sistema di valutazione permanente, allo scopo 

di accrescere: 

- l’efficacia dell’azione amministrativa (capacità di organizzare le risorse 

ed il lavoro in modo funzionale agli obiettivi ed ai programmi di attività, 

realizzando i risultati attesi); 

- la flessibilità (adattamento di tempi, mansioni  ed organizzazione del 

lavoro agli obiettivi assegnati ai Responsabili dei Settori ed al 

perseguimento del programma dell’Amministrazione); 

- innovazione organizzativa (accrescimento della capacità individuale e 

dell’organizzazione di introdurre, sperimentare e consolidare forme 

innovative di gestione delle risorse umane); 

- la corrispondenza tra prestazioni rese e retribuzioni corrisposte 

(orientamento del lavoro al risultato). 

Si introduce, dunque, una modalità innovativa di concepire l’istituto 



tradizionale della “produttività”, e ciò in un’ottica di effettiva incentivazione 

verso più efficaci prestazioni lavorative, da apprezzare attraverso un sistema 

di valutazione permanente, utile anche per la costruzione di sviluppi di 

carriera (progressioni). 

b) Priorità e vincoli nell’utilizzo delle risorse 

Confermare, in linea di massima, gli istituti già contemplati nell’ultimo CCDI 

approvato tra cui l’indennità di turnazione,  rischio, maneggio valori e le 

indennità di cui art.17, c.2, lett. f) e i) del CCNL 1/4/1999 e s.m.i. 

Destinare le restanti risorse alla produttività collettiva con erogazione dei 

relativi compensi subordinatamente alla verifica e certificazione, a 

consuntivo, del grado di raggiungimento degli obiettivi, secondo linee 

condivise dall’OIVP. 

2. Dichiarare il presente atto, con unanima e separata votazione, immediatamente 

eseguibile. 

L’Assessore al Personale 

F.to Ilaria Anastasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 78   del 10.04.2013     
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 11.04.2013 con il numero 72 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella 

contrattazione collettiva decentrata integrativa. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente. 

   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì                                                                    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott. Mattia Parente  

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                   IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Dott. Mattia Parente  



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non 
richiede, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, i pareri dei Responsabili, sia in ordine 
alla regolarità tecnica che a quella contabile; 

 
Ritenuto 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. 
 

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 11.04.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li  11.04.2013 

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.° 6806 in data  11.04.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


