
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     153     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 2014 - 

Regolarizzazione”, 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 4 aprile 2014, nel corso  

della quale veniva preso atto della Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività del personale – anno 2014; 

Richiamato altresì il verbale della seduta della Delegazione Trattante del 4 luglio 2014, nel 

corso  della quale veniva raggiunta l'intesa per l'Utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo 

delle risorse umane e per la produttività del personale – anno 2014; 

Tenuto conto che l' Accordo sul Fondo 2014 non poteva essere sottoscritto senza la 

preventiva formulazione da parte del Collegio dei Revisori del parere sull'ipotesi di accordo 

inerente la destinazione delle risorse decentrate relativa all'anno di cui trattasi e di cui ai due 

precedenti capoversi; 

- che tale parere, in considerazione degli sviluppi di seguito illustrati, è stato acquisito in 

data 10.VII.2015, con prot. n. 11244; 

Considerato che, a seguito di una verifica effettuata in sede di autotutela dal responsabile 

del settore economico-finanziario sulla costituzione dei fondi degli ultimi dieci anni, veniva rilevata 

una illegittima allocazione nel Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della produttività, per cui la Giunta Municipale, con delibera n. 42 del 10.IV.2015, 

approvava le linee di indirizzo finalizzate al contenimento del Fondo, prevedendo il recupero 

dell'ammontare delle somme illegittimamente calcolate in eccesso per un periodo compatibile con 

la decorrenza dei termini decennali di prescrizione e destinando, in considerazione della mancata 

distribuzione di una somma pari ad € 126.589,03 del Fondo 2014, tale importo quale quota di 

recupero nel previsto piano di rientro; 

− che il responsabile del settore amministrativo e servizi generali, sulla base delle linee 

di indirizzo dettate dalla Giunta con la citata delibera n. 42/2015, formalizzava, con  determinazione 

n. 546 del 21.V.2015, il piano contabile di recupero delle somme erroneamente allocate in eccesso 



nel Fondo, tenendo conto dell'indirizzo di effettuare il recupero dell'intero annontare di tali somme, 

pari ad € 1.042.665,85, in un periodo compatibile con la decorrenza dei termini decennali di 

prescrizione, definibile quindi nell'arco temporale 2005 – 2015, destinando la somma di € 

126.598,03, derivante dalla mancata erogazione nel Fondo 2014, quale quota di recupero 

nell'ambito del previsto piano di rientro; 

Richiamata la determinazione n. 746 del 9.VII.2015, allegata al presente accordo, di cui 

forma parte integrante e sostanziale, con la quale il responsabile del settore amministrativo e servizi 

generali: 

–    tenuto conto che la somma di € 126.589,03  emergeva da un'analisi comparata dei dati 

di cui all' ”Utilizzo del Fondo 2014”, approvato dalla Delegazione Trattante nella seduta del 

4.VII.2014, come sopra richiamato, e del Conto Consuntivo 2014, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 19 del 26.V.2015, per cui, relativamente alla Parte Stabile del 

Fondo 2014, a fronte di un ammontare complessivo di € 390.771,88, risultavano, con riferimento ai 

seguenti istituti, impegni ed erogazioni come di seguito illustrati: 

Spesa finanziata ed erogata 

Progressioni economiche ed orizzontali 129.112,00 

Indennità di comparto 47.504,00 

Totale 176.616,00 
 

Spesa finanziata Spesa erogata 

Istituto Pagamenti Residui Impegni 

Indennità di turno, 

reperibilità, 

maneggio valori, 

orario notturno e 

festivo, rischio 

 

 

86.773,60 

Turno 20.165,50 230,22 20.395,72 

Reperibilità 21.519,55 1,28 21.520,83 

Festivo 1.267,20 0,00 1.267,20 

Rischio + 

maneggio 

valori 

 

1.458,38 

 

0,00 

 

1.458,38 

Specifiche 

responsabilità 

60.000,00 42.532,31 392,41 42924,72 

Totale                        87.566,85 
 

− che la Risorsa Stabile effettivamente impegnata ed erogata per il 2014 risultava pari 

a complessivi € 264.182,85, a fronte della previsione di € 390.771,88, con un residuo, già più volte 

sopra richiamato, di € 126.589,03; 

− dava atto che le risorse decentrate costituenti il Fondo per il finanziamento delle 

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il 2014, come da determinazione 

del responsabile del settore economico-finanziario n. 233 del 3.IV.2014, risultavano così 

quantificate: 



             Parte Stabile                                                 Parte Variabile 

            €  390.771,88                                                    €  46.030,00 

− dava altresì atto che, a fronte della Risorsa Stabile prevista e degli impegni assunti ed 

erogati a consuntivo nel corso del 2014, pari ad € 264.182,85, residua una somma di € 126.589,03, 

destinata quale prima rata del piano di recupero sopra citato. 

Preso atto che con deliberazione n. 119 del 25.IX.2015 la Giunta Municipale, alla luce del 

parere favorevole, reso dal Collegio dei Revisori con atto prot. n. 11244 del 10.VII.2015, in merito 

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

e della produttività 2014, conseguente determinazione del responsabile del settore amministrativo e 

servizi generali n. 746 del 9.VII.2015, autorizzava il Presidente della Delegazione Trattante alla 

sottoscrizione dell’accordo decentrato relativo al Fondo risorse 2014, dando atto che il suddetto 

Fondo risulta oggetto del piano contabile formalizzato per il recupero delle somme risultanti, 

illegittimamente allocate nel Fondo. 

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 2014; 

− 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 ed alla 

regolarizzazione della materia, conseguente ai provvedimenti derivanti dalla richiamata verifica 

effettuata in sede di autotutela dal responsabile del settore economico-finanziario sulla costituzione 

dei fondi degli ultimi dieci anni; 

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 2014 – Regolarizzazione”, 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. 11244 del 10.VII.2015 e 

sulla quale, altresì, la Giunta Municipale, con la già richiamata deliberazione n.  119 del 25.IX.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 2014 – Regolarizzazione, 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 

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. 165  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 2014 - Regolarizzazione”, 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 

 

 

 

 












































