
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 140  del  12/04/2012 

 

OGGETTO :  DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINAZIARIE DESTINATE ALLA 
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA 
PRODUTTIVITA’ INCENTIVANTE PER L’ANNO 2011 : RETIFICA DELIBERAZIONE 
DELLA G.C. N.103 DEL 15/03/2012. 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno dodici  del mese di aprile alle ore 13,20 nella Casa 

Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale dott.ssa  Angela Del Baglivo. 

  
 



  
 
 

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Servizio organizzazione e gestione delle risorse umane  

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente:  Sindaco 

Oggetto : Determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività incentivante per 
l’anno 2011: rettifica deliberazione della G.C. n. 103 del 15/3/2012. 

Premesso 
Che con propria precedente deliberazione n°103 del 15/3/2012 avente ad oggetto:” Art.9 comma 
2bis del D.L. n.78/2010- Riduzione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività incentivante per l’anno 2011 e 

determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività incentivante per l’anno 2011.” Venne 
determinato l’importo del “fondo” per l’anno 2011; 
Dato atto che per mero errore materiale, l’importo relativo ala somma disponibile delle risorse 
stabili venne indicato in € 62.699,54 INVECE DI € 60.712,05; 

-che detto errore è dipeso dall’errato calcolo della somma relativa alle risorse fisse destinate alle 
progressioni economiche orizzontali ed all’indennità di comparto, che è di € 220.996,89 ( 
192.276,96+28.689,93) e non € 218.979,40 come erroneamente indicato nella suddetta deliberazione; 

Ritenuto necessario procedere alla dovuta rettifica 

 Visti 
- gli artt. 97, 114 e 119 Cost. 
- il D.L. n.78/2010 convertito con modifiche dalla legge n.122/2010 

PROPONE DI DELIBERARE 

1.- Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1. 2.- La propria deliberazione n°103 del 15/3/2012 avente ad oggetto:” Art.9 comma 2bis del D.L. 
n.78/2010- Riduzione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività incentivante per l’anno 2011 e 

determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività incentivante per l’anno 2011.” è 
rettificata nel senso che l’importo delle risorse decentrate stabili disponibili per l’anno 2011, 
indicato nella tabella della parte narrativa ed al punto 1. del deliberato è d € 60.712,05 e non di 
€ 62.699,54 come erroneamente indicato per errore materiale di calcolo; 

2. Dare comunicazione dell’adozione della presente alle OO.SS. dei dipendenti. 

3. Dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Agropoli, 12/4/2012 

IL SINDACO 
f.to- avv. Francesco Alfieri - 

 
 

  
 
 

 
PARERE TECNICO : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli 
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime 
parere favorevole. 
Agropoli, 12/4/2012 IL DIRIGENTE 

f.to d.r Eraldo Romanelli 
  

 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato  acquisito il parere 
favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 
               f.to Ing. Mauro Inverso                                       f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  24.04.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M.BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  24.04.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


