
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 164  del  03/05/2012 

 
OGGETTO :  AUTORIZZAZIONE A STIPULARE IL CONTRATTO PER L’ANNO 2011. 
 
 
 
 

L’anno duemiladodici il giorno tre del mese di maggio alle ore 13,30 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  :   COCCARO- 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 : Autorizzazione a stipulare il contratto per l’anno 2011 
 
 
Vista  l’ipotesi di accordo decentrato per l’utilizzazione del fondo di incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita’ per l’anno 2011  sottoscritto in 
data 17/4/2012 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di 
parte sindacale. 
 
Dato atto  che con lettera protocollo n.10743 in data 18/4/2012 è stato chiesto all’Organo di 
revisione contabile il parere sulla suddetta ipotesi di accordo; 
-che l’Organo di revisione contabile con verb.n.-8/2012 del 2/5/2012 ha attestato la 
compatibilità dei costi  delle clausole della citata preintesa di accordo con i vincoli di bilancio e 
con quelli derivanti dalle norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 
trattamenti accessori; 
-che per mero errore materiale di trascrizione, nell’elenco del personale titolare di posizione 
organizzativa nell’ipotesi di accordo non è stato indicato l’ing,Agostino Sica mentre la somma 
necessaria per retribuzione di posizione e di risultato è stata esattamente calcolata 
nell’ammontare delle risorse a ciò destinate; 
-che pertanto è necessario correggere tale errore materiale nel testo definitivo dell’intesa; 
Ritenuto  di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva dell’accordo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2011 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visti i CCNL comparto Regioni – Enti Locali; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) di autorizzare  il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva dell’accordo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per 
l’anno 2011 nel testo seguente: 
 

 
“ ACCORDO DECENTRATO PER L’UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DELLE 
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER L’ANNO 2011 

 
 

AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA 
Il presente accordo disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2011, in applicazione del disposto 
dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004. 

 
 

DETERMINAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PER L’ANNO 2011 

deliberazione della Giunta comunale 103 del 15/3/2012 



  
rettificata con deliberazione di G.C.n.140 del 12/4/2012 

 
 

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE STABILI 
la parte stabile del fondo come determinata ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004 è stato 
rideterminato per l’anno 2011: 

Fondo risorse decentrate stabili .........................................................  € 281.678,94 
 
Da tale somma vanno detratti i seguenti importi 
- Progressioni orizzontali al 31/12/2010 ............................................ -€ 192.276,96 
- Quota Indennità di comparto al 01/01/2010 ..................................... -€ 28.689,93 

TOTALE.............................  € 220.966,89 
 
Risulta pertanto il seguente Importo rideterminato per l'anno 2011 del fondo risorse decentrate stabili € 
60.712,05 le parti convengono di utilizzare tale somma disponibile nel fondo delle risorse decentrate 
stabili, per incrementare il fondo per le risorse decentrate variabili. 

 
 

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE VARIABILI 
la parte variabile del fondo come determinata ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004 è stata 
così rideterminata per l’anno 2011: 
Centralinisti non vedenti............................................................................... 1.446,08  
risparmi applicazione disciplina straordinario ..................................................... 9.282,52  
maggiori oneri trattamento accessorio nuove attività e accrescimento di quelle 
esistenti non correlati all'aumento dotazione organica per il mantenimento qualitativo 
e quantitativo dei servizi ........................................................................... 156.595,12  
TOTALE risorse variabili ............................................................................. 167.323,72  
Quota del fondo risorse decentrate stabili 2011 utilizzabile ...................................60.712,05 
 
Risulta pertanto che per l'anno 2011 il fondo risorse decentrate variabili deve essere rideterminato 
nell’importo di €  228.035,77; 
 
alla parte variabile del fondo verranno inoltre, di volta in volta, aggiunte le somme che si renderanno 
disponibili ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. k, del CCNL 1999, per l’erogazione al personale degli 
incentivi previsti da specifiche leggi. 

 Utilizzo del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla 
produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004. 

Si da atto e si condivide che il fondo, come da accordo dell’anno precedente è stato utilizzato, anche 
per l’anno 2011 per remunerare i seguenti istituti: 
 
compenso per specifiche responsabilità del personale della categoria 
“D” che non risulti incaricato di posizioni organizzative 13.375,00  
Indennità Art. 17 comma 2 lett. I (Messi –Uff. Anagrafe, Stato Civile) 1.575,00  
Indennità di Rischio 2.160,00  
Retribuzione di Posizione 127.306,40  
Retribuzione di Risultato 31.826,60  
Indennità di Reperibilità 16.910,18  
Indennità di Turno 31.007,79  
Ind. per riposi non usufruiti 2.065,83  
Maggiorazione Lavoro festivo 525,47  
Indennità centralinisti non vedenti L.113/85 (cod 2209) 1.283,50  
 228.035,77  
 
 

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE VARIABILI 
 
 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
La spesa per Retribuzione di posizione e Retribuzione di risultato da imputare al Fondo, 
comprensiva dell’incremento, ai sensi dell’art.15 del CCNL1/4/1999 per l’attivazione di nuovi servizi, 



  
ammonta complessivamente ad Euro 159.133,00. (Retribuzione di posizione 127.306,40 Retribuzione 
di risultato 31.826,60) come da seguente prospetto 
 

dipendente Cat. Retr. posizione Retr. risultato 
Amatucci Marialuisa D6 PEO 11.362,00 2.840,50 
Bilotti Giuseppe D6 11.749,40 2.937,35 
Crispino Maurizio D6 11.620,31 2.905,08 
Feniello Margherita D6 PEO 11.362,00 2.840,50 
Lauriana Sergio D6 PEO 10.200,06 2.550,02 
Malzone Antonio D6 11.362,00 2.840,50 
Mastrogiovanni Vincenzo D6 PEO 10.200,06 2.550,02 
Motta Biagio D6 PEO 12.911,34 3.227,84 
Salurso Giuseppe D6 PEO 11.362,00 2.840,50 
Spinelli Anna D6 12.265,89 3.066,47 
Sica Agostino D3 12.911,34 3.227,82 

 
COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA D CHE NON 
RISULTI INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Il compenso previsto dall’art.17 comma 2, lettera f) del CCNL 1/4/1999, è costituito nel suo 
ammontare da una somma pari a € 13.375,00 ed è finalizzato a compensare le specifiche 
responsabilità del personale della categoria D che non risulti incaricato di posizioni organizzative. 
La misura dell’indennità è stabilita: 
a. in € 1.500,00 annui lordi, per 13 mensilità, al personale di categoria D che sia formalmente 

incaricato della sostituzione del personale apicale responsabile dell’Area organizzativa di 
appartenenza; 

b. in € 1.000,00 annui lordi, per 13 mensilità, al restante personale di categoria D non incaricato 
della sostituzione del responsabile di area operativa 

La corresponsione della specifica indennità è legata all’esercizio di particolari posizioni di lavoro e/o 
responsabilità e/o coordinamento di figure professionali inferiori, a condizione che tali compiti siano 
stati affidati, con atto formale, dal Responsabile della struttura di appartenenza che provvede a 
comunicarne i nominativi e le eventuali variazioni all’Ufficio personale, attestandone l’effettivo 
diritto al compenso. 
Allo stato attuale l’indennità è attribuita ai dipendenti e nella misura di cui al seguente prospetto 

Dipendente CAT. Importo annuo  
Benevento Gerardo D4 PEO  1.000,00  
Calastri Lucia D6 PEO 1.000,00  
Cantarella Antonio D4 PEO  1.000,00  
Capozzolo Giuseppe (*) D1 1.500,00 
Cauceglia Sergio D4 PEO  1.000,00 
Del Duca Eugenio D6 PEO 1.000,00 

(*) Importo da 
erogare anno 
2011 € 875 

Di Biasi Carmine D6 PEO 1.500,00  
Marcelli Vera D6 PEO 1.000,00  
Noviello Anna D6 PEO 1.000,00  
Oricchio Giampiero D5 PEO  1.000,00  
Partenopeo Francesca D6 PEO 1.500,00  
Rosiello Anna D6 PEO 1.500,00  

 
 
SPECIFICI COMPENSI E INDENNITA’ 
Le parti convengono di confermare quanto stabilito dall’accordo relativo all’anno 2010, riguardo alla 
disciplina relativa all’erogazione dei compensi per indennità di turno, reperibilità, lavoro festivo, 
rischio, Art. 17 co2 lett. I CCNL, Indennità L.113/85 - Centralinisti non vedenti.  
A tale riguardo si precisa: 
- Indennità di rischio € 30,00 mensili verrà corrisposta a sei dipendenti addetti a: servizio 

cimiteriale, manutenzione e depuratore. Le risorse destinate alla corresponsione di tali indennità 
sono previste per un importo pari a €.2.160,00. L’indennità non sarà corrisposta per i giorni di 
assenza dal servizio. 

- Indennità prevista dall’art. 17 comma 2 lett. I CCNL, sarà corrisposta in misura di € 25,00 mensili 
a 5 dipendenti (2 messi comunali e 3 dipendenti addetti ai Servizi demografici); il Responsabile 
della struttura di appartenenza provvederà a comunicarne i nominativi e le eventuali variazioni 
all’Ufficio personale, attestandone l’effettivo diritto al compenso.  



  
Le risorse destinate alla corresponsione di tali indennità sono previste per un importo pari a €. 
1.575,00 

- Indennità L.113/85 - Centralinisti non vedenti: n° 1 dipendente.  Alla corresponsione 
dell’indennità è destinato un importo pari a €. 1.283,50 

 

SPECIFICHE PRESTAZIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE, AI SENSI DELLA LETTERA G) ART.17 
DEL CCNL 1/4/1999 E ART.4 COMMA 3 DEL CCNL 5.10.2001. 
gli importi relativi agli incentivi per specifiche prestazioni previste da disposizioni di legge, ai sensi 
della lettera g) art.17 del CCNL 1/4/1999 e art.4 comma 3 del CCNL 5.10.2001 verranno inseriti nel 
fondo al momento in cui verrà determinato il loro esatto ammontare e saranno destinati 
esclusivamente al pagamento delle specifiche indennità e compensi per le attività e prestazioni cui 
sono destinati. 
1. COMPENSI ISTAT 
2. FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI O ATTI DI PIANIFICAZIONE 

L’utilizzazione del fondo disposta secondo criteri definiti dall’apposito regolamento come da 
schema allegato al presente verbale. 

3. COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO UFFICI TRIBUTARI 
L’utilizzazione del fondo è disposta secondo criteri già definiti dal Regolamento ICI 

4. NOTIFICHE ATTI PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: 
l’80% delle somme incassate dall’Amministrazione comunale quale rimborso spese per notifiche 
effettuate per conto dell’Amministrazione finanziaria, detratte eventuali spese postali sostenute, 
è destinato ad incentivo della produttività dei messi comunali. Il suddetto incentivo è assorbente 
di qualsiasi trattamento per lavoro straordinario e verrà erogato entro il mese successivo a quello 
in cui le somme verranno versate all’A.C. dall’Amministrazione finanziaria.” 
 
 
2) dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Agropoli,lì 2/5/2012 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, 2/5/2012 IL DIRIGENTE 

f.to  Dr. Eraldo Romanelli 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000, 
in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole. 
Agropoli,lì 2/5/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to- Biagio Motta -  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, 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  
Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 
                     Ing. Mauro Inverso                                            Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  15.05.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

       D’APOLITO 
 
 
 
 

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  15.05.12 

Il Dirigente 
Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


