
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     154     del  03.12.2015 
 

 
Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione  dell'”Atto Unilaterale di adozione del Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo sostitutivo del mancato accordo relativo al Fondo per le 

Politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale – anno 2015”, ai 

sensi dell'art. 40, comma 3 ter, del d. lgs. n. 165/2001”. 
 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 3 del mese di dicembre  alle ore 17,40 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 

                4 2 

 
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: 

 

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; 

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

della quale veniva raggiunta l'intesa per la costituzione ed il riparto del Fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale – anno 2015; 

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 106 del 6.VIII.2015, con la quale la Giunta 

Municipale: 

� prendeva atto dell'intesa raggiunta dalla Delegazione Trattante, nella seduta del 21 

luglio 2015, sulla costituzione ed il riparto del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività del personale – anno 2015; 

� del parere espresso dal Collegio dei Revisori circa la compatibilità degli oneri della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2015 con i vincoli di bilancio e della loro 

coerenza con i vincoli stessi posti dai CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

� autorizzava il Presidente della Delegazione Trattante decentrata alla sottoscrizione 

dell'accordo decentrato relativo alla costituzione ed al riparto del Fondo risorse decentrate 2015, 

nella consistenza complessiva e di dettaglio esposta nelle tabelle di cui al richiamato verbale della 

D.T. del 21 luglio 2015; 

Tenuto conto che, a partire dal 12 ottobre 2015 sono state convocate sei sedute della 

Delegazione Trattante per la sottoscrizione del CCDI relativo al Fondo 2015; 

− che nel corso di tali incontri non è stato possibile raggiungere un'intesa tra le Parti 

per la sottoscrizione congiunta del CCDI di cui trattasi, a seguito del confronto aperto dalla Parte 

Sindacale sulla ricognizione e liquidazione di presunti crediti vantati dai dipendenti; 

Visto il verbale conclusivo di tali incontri della Delegazione Trattante del 2.XII.2015;       

Ritenuto che l'indisponibilità da parte della delegazione sindacale alla sottoscrizione 

dell'Accordo è riferita a profili che non attengono alla volontà dell'Amministrazione Comunale;  

Ritenuto altresì che sia nell'interesse dei lavoratori dell'Ente oltre che 



dell'Amministrazione Comunale, pur nel rispetto delle posizioni e delle prerogative delle Parti, 

applicare lo strumento normativo di cui all'art. 40, comma 3 ter , del d. lgs. n. 165/2001, funzionale 

al riempimento del vuoto normativo generato dall'assenza di accordo tra le parti e, quindi, al 

riconoscimento al personale dipendente del trattamento accessorio; 

Visto, pertanto, l'art. 40, comma 3 ter, del d. lgs. n. 165/2001; 

Tenuto conto di quanto evidenziato dalla Funzione Pubblica con nota n. 9738 del 

6.III.2012, relativa all'applicabilità delle previsioni del citato art. 40, comma 3 ter, del d. lgs. n. 

165/2001; 

Visto il testo dell'”Atto Unilaterale di adozione del Contratto Collettivo Decentrato  

Integrativo sostitutivo del mancato accordo relativo al Fondo per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività del personale – anno 2015”, allegato alla presente delibera; 

Tenuto conto che il suddetto Atto Unilaterale è pienamente conforme all'ipotesi sulla quale 

il Collegio dei Revisori  ha già espresso parere favorevole con atto prot. n. 12791 del 4.VIII.2015 e 

sulla quale, altresì, la Giunta Municipale, con la già richiamata deliberazione n.  106 del 

6.VIII.2015 ha già autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante alla sottoscrizione 

dell'accordo; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 

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

deliberazione: 

 

1. Approvare la premessa del presente atto come parte integrante e sostanziale. 

2. Autorizzare la delegazione di Parte Pubblica della Delegazione Trattante alla 

sottoscrizione definitiva dell'Atto Unilaterale di adozione del Contratto Decentrato Integrativo 

sostitutivo del mancato accordo relativo al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività del personale – anno 2015, nel testo allegato alla presente delibera, di cui forma 

parte integrante e sostanziale. 

3. Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune e la sua 

trasmissione alla rappresentanza sindacale unitaria. 

4. Conferire al presente atto l'immediata eseguibilità. 

Capua, 3 dicembre 2015 

Il responsabile del settore amministrativo e servizi generali 

f.to dott. Giuseppe Turriziani 

_______________________ 

 



 

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. 166  del  03.12.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Autorizzazione alla sottoscrizione  dell'”Atto Unilaterale di adozione del Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo sostitutivo del mancato accordo relativo al Fondo 

per le Politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale – 

anno 2015”, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter, del d. lgs. n. 165/2001”. 

 

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. 

� Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

�      Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 03.12.2015 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

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 03.12.2015 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      f.to Dott. Mattia Parente 



 

 

 

Letta la suestesa proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

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.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

2. Incaricare il responsabile del settore amministrativo e servizi generali di provvedere, ai 

sensi dell'art. 40 bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001, alla trasmissione del presente 

contratto integrativo all'A.Ra.N. ed al CNEL, di provvedere, altresì, alla sua 

pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente ed alla sua trasmissione alla 

rappresentanza sindacale unitaria. 

 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, 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 dr. 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 04.12.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Luigi D’Aquino 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  04.12.2015 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Luigi D’Aquino 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 19585  in data  04.12.2015 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 

 

 

 
























































