
  

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     42      del  10.04.2015 
 

 

Oggetto: Art. 4 della L. n. 68 /2014 – Linee di indirizzo 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi generali 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 10 del mese di aprile  alle ore 13,45 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 

               4 2 

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

 

 

 

 

 

 



IL SINDACO 

Premesso che con nota 14458 del 9 settembre 2013 il Sindaco chiedeva ai Responsabili del SEF e 

Risorse Umane e del Settore Amministrativo e Servizi Generali “a seguito della dichiarazione del 

dissesto finanziario, questo Ente è obbligato a rimodulare la pianta organica e a dettare le necessarie 

linee guida per l’attuazione di oculata politica di riduzione della spesa del personale. Nell’ottica di 

tali attività, si chiede alle SS.VV., ognuno per le proprie rispettive competenze, di voler attivare un 

attento monitoraggio al fine di valutare ogni possibile riduzione di detta spesa e, per tale via, 

verificare se sussistano eventuali incongruità contrattuali all’interno di questo Ente, al fine di 

adottare, anche di tal caso, gli atti conseguenti” 

Richiamate le evoluzioni del quadro legislativo  inerenti alla programmazione di rientro 

relativamente al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva 

integrativa via via intervenuti così come normato dall’art. 4 del D.L. 16/2014 (convertito con 

modificazioni dalla L. n. 68/2014) e dai correlati chiarimenti in merito alle modalità attuative del 

precitato art. 4 contenuti nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2014, 

vistata dalla Corte dei Conti il 5 settembre 2014; 

Dato atto 

Che il comma 1, dell’ articolo 4 del D.L.16/2014, stabilisce che “Le regioni e gli enti locali che non 

hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a 

recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al 

personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale 

riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità 

corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”. 

Che l’art 4 comma 3 del citato decreto “Fermo restando l’obbligo di recupero previsto dai commi 1 

e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell’articolo 40 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, 

comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di 

adeguamento previsti dall’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive 

modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità 

erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la 

vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui 

all’articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.  



Che l’ultimo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, stipulato per il triennio 2013-2015, è stato 

sottoscritto tra le parti in data 6 novembre 2013 e quindi si applicano al nostro Ente le disposizioni 

di cui al quinto periodo del comma 3 –quinques dell’art. 40 del D.lgs. 165/01 e smi; 

Dato atto che con nota 3524 del 13 marzo 2015 il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

avendo “provveduto, in autotutela ad una verifica della costituzione del Fondo incentivante la 

produttività risalente agli ultimi dieci anni, limite temporale oltre il quale è intervenuta la 

prescrizione, nell’ambito della quale sono state rilevate somme che, per carenza di presupposti, si 

devono ritenere illegittimamente allocate nel fondo sopradetto: 

- Euro 44.748,09 per mancanza di presupposto ai sensi dell’art.32, comma 10, del CCNL 

2004; 

- Euro 9.548,13 per mancanza di presupposto ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera l) del 

CCNL 1999; 

- Euro 54.744,43, per mancanza di presupposto ai sensi dell’art. 14 del CCNL 1999; 

Che venivano proposte  due ipotesi di recupero, così come minuziosamente dettagliate nella nota n° 

prot 0003524 del 13 marzo 2015 (allegata al presente atto e formate parte integrante dello stesso) 

’che di seguito si riassumono: 

- una si rapportava all’intero ammontare delle somme illegittimamente calcolate in eccesso 

nel fondo per un periodo intercorrente dal 2005 al 2014 pari ad € 1.042.665,85; 

-  l’altra che  prevede il recupero della somma sopra riportata al netto delle somme utilizzate 

per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente erogate per un 

totale € 653.909,37, ipotesi elaborata sotto la condizione “le somme imputate erroneamente 

al fondo risorse decentrate e utilizzate per il pagamento delle prestazioni di lavoro 

straordinario limitatamente all’importo effettivamente erogato dal momento che trattasi di 

errore formale cioè di errata allocazione di risorse nel fondo, ma non di errore sostanziale 

in quanto le risorse medesime sono state utilizzate, parzialmente o non, per la 

remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario.”  

Richiamato 

L’ultimo capoverso del comma 1 dell’art. 4 del D.L. 16/2014 che testualmente recita: 

“Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della funzione pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato e al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai 

fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, 

con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto  dell’adozione dei piani 

obbligatori di riorganizzazione e delle  specifiche  misure  previste dai medesimi per il 

contenimento della spesa per il personale.”  

Richiamato l’art 4, comma 1, del D.Lgs. 165/2001  e smi che definisce la prerogative degli organi 

di governo  nella sfera dell’organizzazione e, nello specifico, la lettera b) del citato comma che 

testualmente assegna all’organo di governo “la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e 

direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione”; 

Ritenuto, pertanto, di dover fornire linee di indirizzo in merito  a quanto normato dell’art 4 del D.L. 

16/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 68/2014); 



Letti ed applicati: 

D.Lgs. 267/2000 e smi (TUOEL)ed in particolare l’art.50 

D.Lgs 165/2001 e smi (TUPI) 

L. 114/2014 

L’art. 4 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 68/2014); 

l’art 1
189

 L. 266/2005 così come modificato dall’art 67
5
 del D.L. n. 112/2008; 

Art 67
3
 D.L. 112/2008 

Art. 9 
2bis e 17

 del D.L.78/2010 

Le risultanze della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 in merito all’implementazione dell’art. 

4 D.L. 16/2014 

 

Propone alla Giunta Municipale l’adozione della presente decisione. 

1. Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

formulare gli indirizzi di seguito dettagliati al Responsabile del Settore Economico 

Finanziario dr. Mattia Parente, quale Responsabile del Servizio Retribuzioni e Previdenza 

nonché al Segretario Generale dr. Massimo Scuncio, il quale nella qualità di Presidente della 

Commissione Trattante Decentrata, previa informazione del presente atto alle OO.SS. 

assicurerà il contenimento del Fondo ed il conseguente utilizzo secondo le linee di indirizzo 

appresso riportate: 

i) In merito alle sopra esposte ipotesi di rientro formulate dal Responsabile del S.E.F., dare 

percorribilità all’ipotesi  n° 1 in cui si prevede il recupero dell’ intero ammontare delle 

somme illegittimamente calcolate in eccesso nel fondo per un periodo compatibile con la 

decorrenza dei termini decennali di prescrizione, dando atto che, circa tale soluzione 

prospettata, il quadro definitivo si avrà solo a seguito del competente parere del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, cui sarà espressamente sottoposta 

anche la soluzione prevista al n. 2 della relazione del responsabile del SEF, che si allega 

per far parte integrante e sostanziale della presente; 

ii) In virtù della nullità conseguita a norma dell’art 40, comma 3-quinques, del D.Lgs 

165/01, che testualmente recita “ …Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di 

competenza imposti dalla contrattazioni nazionale o dalle norme di legge, le clausole 

sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 

1419, secondo comma, del codice civile.”, si ritiene congruo ed efficace, in 

considerazione che sussista una somma pari ad € 126.589,03 non distribuita del Fondo 

2014, di far propria l’ipotesi  avanzata dal dr. Parente di destinare tale somma quale 

quota di recupero; 

2. Per quanto attiene le specifiche modalità di recupero delle somme illegittimamente calcolate 

in eccesso nel fondo, demandare ai Responsabili del Settore Amministrativo e Servizi 

generali, dr. Giuseppe Turriziani, e del Settore Economico e Finanziario , dr. Mattia Parente, 



di concerto, di attuare pedissequamente il disposto dell’art. 4 comma 1, del D.L. 16/2014, 

prevedendo il “ riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di 

annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli “ 

3. Trasfondere il piano di recupero come sopra articolato nel piano da inviarsi  alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’economia e 

delle finanze –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e al Ministero dell’interno 

Dipartimento  per gli affari interni e territoriali .  

4. Fornire mera informazione successiva alle OO.SS. provinciali ed alle R.S.U. aziendali, 

mediante trasmissione della presente deliberazione: 

                                                                                                                            IL SINDACO 

F.TO  DR. CARMINE  ANTROPOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore Amministrativo e Servizi Generali 

Relatore   

                                                          

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  10.4.2015 con il numero 42

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:  Art. 4 della L. n. 68 /2014 

 
 

 

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 

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

attestando la regolarità e la correttezza dell’a

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. 

Capua,   7 aprile .2015                                                            

 

 

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 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso p

contabile e della copertura finanziaria.

Capua,10.4.2015                                                                

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________

             del __________________

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  45        del   10.4.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  10.4.2015 con il numero 42

TA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

Art. 4 della L. n. 68 /2014 – Linee di indirizzo 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

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

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. 

Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio 

X   Atto soggetto al parere di 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

Capua,   7 aprile .2015                                                              

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to dr. Giuseppe Turriziani

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

berazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

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,10.4.2015                                                                 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.TO DR

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

Prot. n.________________ 

del __________________ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  10.4.2015 con il numero 42 

TA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

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

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

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

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

berazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

arere favorevole ai fini della regolarità 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

TO DR. MATTIA PARENTE 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

 LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

 RITENUTO dover 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 
 

a) Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

b)  Demandare al  Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi Generali e al 

Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento 

necessario, ciascuno per le proprie competenze; 

c) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività 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 15.4.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  15.4.2015 

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.° 5582  in data  15.4.2015 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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 












