
 

 
 
 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     106      del  06.08.2015 
 
 
Oggetto: Costituzione e ripartizione fondo risorse decentrate 2015: autorizzazione alla  sottoscrizione 
dell’accordo. 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 
 
L’anno duemilaquindici  il giorno 6 del mese di agosto  alle ore 9,15 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  
CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore   X               
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     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 amministrativo e servizi generali, dott. Giuseppe Turriziani, di 

concerto con il Sindaco, dott. Carmine Antropoli. 

 

Premesso che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 71 del 4 aprile 2013, costituiva la 

delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative con la parte sindacale per la stipula dei contratti  

decentrati integrativi; 

- che con atto n. 43 del 10.IV.2015 la G.M. prendeva atto della definizione, a seguito di 

elezioni, della componente 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; 

Visto il verbale della seduta della Delegazione Trattante del 21 luglio 2015, nel corso della 

quale la Parte sindacale prendeva atto della proposta di Parte pubblica di Riparto del Fondo 2015, 

costituito con determinazione dirigenziale n. 770 del 21.VII.2015; 

Preso atto che il Segretario Generale, Presidente della Delegazione Trattante, con nota 

prot. n. 12673 del 03/08/2015,  ai fini dell'effettuazione del controllo sulla verifica della 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli posti dal 

contratto nazionale e dal bilancio dell'ente, nonché del rispetto delle disposizioni inderogabili delle 

norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, oltre che 

del rilascio del relativo parere motivato sull'accordo, trasmetteva al Presidente del Collegio dei 

Revisori i seguenti atti: 

• determinazione dirigenziale n. 770 del 21.VII.2015; 

• verbale della Delegazione Trattante del 21 luglio 2015; 

• riparto del Fondo risorse decentrate 2015; 

• relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa sull'ipotesi di accordo; 

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

normativa vigente, nel verbale della seduta del 04/08/2015, acquisito al protocollo in data 

04/08/2015, n. 12791,  attestava la compatibilità dei costi dell’ipotesi di accordo decentrato per la 

determinazione del fondo risorse decentrate 2015;  

Ritenuto doversi autorizzare il Presidente della Commissione Trattante Decentrata alla 

sottoscrizione dell’accordo decentrato relativo al riparto del fondo risorse 2015, come da 

documentazione allegata;  

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 21 luglio 2015 veniva raggiunta, in sede di 

Delegazione Trattante, l’intesa per il riparto del fondo risorse decentrate 2015, nella consistenza 

complessiva e di dettaglio esposta nelle tabelle risultanti dal verbale della seduta di cui sopra, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Prendere atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori circa la  compatibilità dei 

costi dell’ipotesi di accordo decentrato per la determinazione del fondo risorse decentrate 2015.  

3) Autorizzare il Presidente della Commissione Trattante Decentrata alla sottoscrizione 

dell’accordo decentrato relativo al riparto del fondo risorse 2015, nella consistenza complessiva e 

di dettaglio esposta nelle tabelle risultanti dal richiamato verbale del 21 luglio 2015 della 

Delegazione Trattante.  

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

trasmissione alla rappresentanza sindacale unitaria. 

 

Il Responsabile  
del Settore amministrativo e servizi generali 

 
f.to Dott. Giuseppe Turriziani 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTA  la proposta di deliberazione su estesa; 
VISTA la determinazione dirigenziale n.770 del 21.07.2015; 
VISTE le vigenti disposizioni legislative e contrattuali 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.; 
VISTO, altresì, il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori, acquisito con prot. gen. 
n.0012791 del 04.08.2015; 
A VOTI UNANIMI, legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 

• Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a ciascuno dei quattro punti di dispositivo proposto. 

• Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali, Dott. Giuseppe 
Turriziani, di trasmettere l’accordo sottoscritto, in uno con i necessari allegati, ex art. 40 bis, 
comma 5, del D.Lgs 165/2001, all’ARAN all’indirizzo pec: integrativo@pec.aranagenzia.it , 
alla Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

• Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, la immediata 
eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

 
 
 
 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
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  06.08.2015 

                  
                                           Il Responsabile del Servizio  

 f.to Dott. Giuseppe Turriziani                   
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li  06.08.2015 

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.°   12896  in data   06.8.2015           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 

 

 

 

 

 

 

 


