
 

 

 

 

COMUNE  di  CAPUA 
Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

 

di 

 

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
N°     119      del  25.09.2015 

 

 

Oggetto: Costituzione e ripartizione fondo risorse decentrate 2014: autorizzazione  

alla sottoscrizione dell’accordo. 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi generali 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 25 del mese di settembre  alle ore 8,45 nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme 

di legge. 

Presiede l’adunanza il dr. 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 

 

Alle ore 8,51 entra l’assessore Guglielmo Lima. 

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 del 4 aprile 2014, nel corso della quale la Delegazione 

Trattante prendeva atto della costituzione del Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo 

delle risorse umane e della produttività per l'anno 2014, sospendendo invece, in considerazione di 

riscontrate carenze, l'esame della proposta di riparto del fondo; 

- che l'ammontare del Fondo di cui trattasi risulta ripartito in Risorse stabili, pari ad € 

390.771,88, e Risorse variabili, pari ad € 46.030,00; 

Tenuto conto che, come da verbale della relativa seduta, la Delegazione Trattante, in data 4 

luglio 2014, approvava la proposta di Utilizzo del  Fondo per il finanziamento delle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2014; 

Considerato che il responsabile del settore economico-finanziario e delle risorse umane  

con nota prot. n. 3524 del 13.III.2015 procedeva, in autotutela, alla rideterminazione del Fondo 

incentivante la produttività dell'ultimo decennio (2005-2014), evidenziando somme 

illegittimamente allocate nel Fondo per carenza di presupposti normativi per complessivi  € 

1.042.665,85;  

- che con la stessa nota proponeva di procedere al recupero di detta somma secondo 

quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del d. l. n. 16/2014; 

- che la Giunta, con deliberazione n. 42 del 10.IV.2015, al fine di procedere al recupero 

delle somme illegittimamente calcolate in eccesso nel Fondo, demandava ai responsabili dei settori 

amministrativo-servizi generali ed economico-finanziario di attuare, di concerto, pedissequamente, 

il disposto dell'art. 4, comma 1, del d. l. n. 16/2014; 

- che con determinazione n. 546 del 21.V.2015 il responsabile del settore amministrativo-

servizi generali, sulla base delle linee di indirizzo formulate dalla G.M. con la citata delibera n. 

42/2015, formalizzava il piano contabile di recupero dell'intero ammontare delle somme 

illegittimamente calcolate in eccesso nel Fondo; 



- che con determinazione n. 746 del 9.VII.2015 il responsabile del settore amministrativo-

servizi generali dava atto che: 

• la Risorsa stabile allocata nel Fondo ed effettivamente impegnata ed erogata nel 

2014 risulta pari a complessivi € 264.182,85, a fronte della previsione di € 390.771,88, con un 

residuo quindi pari ad € 126.589,03;  

• che tale residuo sarà destinato al soddisfo della I rata annuale del Piano contabile 

predisposto, come da citata determinazione n. 546/2015, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d. l. n. 

16/2014; 

Visto che il Collegio dei Revisori dei Conti, con prot. n. 11244 del 10.VII.2015, ha 

espresso parere favorevole in merito alla rideterminazione del Fondo per il finanziamento delle 

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 2014, alla luce della determinazione 

del responsabile del settore amministrativo e servizi generali n. 746 del 9.VII.2015; 

Ritenuto doversi autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante alla sottoscrizione 

dell’accordo decentrato relativo al 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 e fare proprio il contenuto della premessa del presente atto. 

2) Constatare che nella seduta del 4 aprile 2014 la Delegazione Trattante prendeva 

atto della costituzione del Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della produttività per l'anno 2014, 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, sospendendo invece, in considerazione di riscontrate carenze, l'esame 

della proposta di riparto del Fondo. 

3) Constatare, altresì,che nella seduta del 4 luglio 2014 la Delegazione Trattante 

approvava la proposta di Utilizzo del Fondo di cui trattasi, come  da tabelle risultanti dal verbale 

della citata seduta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4) Prendere atto del piano contabile di recupero delle somme che, da una verifica 

effettuata in sede di autotutela sulla costituzione dei Fondi degli ultimi dieci anni, sono risultate 

illegittimamente allocate nel Fondo. 

5) Prendere altresì atto del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in merito 

alla rideterminazione del Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane 

e della produttività 2014.   

6)     Autorizzare il Presidente della Commissione Trattante Decentrata alla sottoscrizione 



dell’accordo decentrato relativo alla costituzione ed al riparto del Fondo risorse decentrate 2014, 

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

del 4 aprile 2014 e del 4 luglio 2014  della Delegazione Trattante. 

7)    Dare atto che il citato Fondo è oggetto del piano contabile formalizzato per il 

recupero delle somme risultanti, a seguito di una verifica sugli ultimi dieci anni, illegittimamente 

allocate nel Fondo. 

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

trasmissione all'A.R.A.N. ed alla rappresentanza sindacale unitaria. 

 

L’Istruttore                                                                                   Il Responsabile  

del Settore amministrativo e servizi generali 

f.to dr. Pompeo Maiuriello                                                           f.to dr. Giuseppe Turriziani 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 
                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.132 del  25.9.2015  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 25.9.2015 con il numero 119 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Costituzione e ripartizione fondo risorse decentrate 2014: autorizzazione  

alla sottoscrizione dell’accordo. 
 

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, 23.9.2015                                                                

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

 

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, 25.09.2015                                                             IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                         f.to dr. Mattia Parente 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

Visti i verbali della Delegazione Trattante del 4 aprile e 4 luglio 2014; 

Richiamata la propria deliberazione n. 42 del 10.IV.2015; 

Viste le determinazioni del responsabile del settore amministrativo e servizi generali n. 

546 del 21.V.2015 e n. 746 del 9.VII.2015;n. 770  del 21.VII.2015; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori prot. n. 11244 del 10.VII.2015; 

Viste le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione; 

Con voti unanimi: 

 

DELIBERA 

 

1. Approvare in ogni sua parte, come in effetti approva, la proposta di deliberazione di 

cui in premessa, facendone proprie le motivazioni, che qui si intendono integralmente riportate. 

2. Dare atto che suddetta proposta, approvata e da intendersi integralmente trascritta nel 

presente dispositivo, si compone di n. 8 capoversi. 

3. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 

Generali dott. Giuseppe Turriziani 

 4.    Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione 

dall’esito unanime e ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000. 

 

 

               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 28.9.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                  istr. dir. Antonietta Ventriglia   

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  28.9.2015 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°   15124  in data   28.9.2015           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 

Istr. dir. Antonietta Ventriglia 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 




