
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   234    del  28.06.2012            

 

OGGETTO :  AUTORIZZAZIONE A STIPULARE IL CONTRATTO PER L’UTILIZZAZIONE 
DEL “FONDO” ANNO 2012. 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  VENTOTTO   del mese di  GIUGNO  alle ore  13,45        

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :   /           / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Vice Segretario Vic. dott. Eraldo Romanelli. 

  



  
 
 

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’utili zzazione del “fondo”anno 
2012. 

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 2012  sottoscritto in 
data 5/6/2012 dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di 
parte sindacale; 
Dato atto  che con lettera protocollo n.16083 in data 11/6/2012 è stato chiesto all’Organo di 
revisione contabile il parere sulla suddetta ipotesi di accordo con le precisazioni risultanti dai 
calcoli circa le somme necessarie per finanziare gli istituti di cui alla suddetta preintesa; 
-che l’Organo di revisione contabile con verb.n.-15/2012 del 22/6/2012 ha attestando 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; 
Ritenuto  di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva dell’accordo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2012 ;  

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 2012 come da preintesa di cui in narrativa con le precisazioni di cui 
alla nota n.16083 dell’11/6/2012 di richiesta parere al Collegio dei revisori; 
 
 2) dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Agropoli,lì 25/6/2012 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, 25/6/2012 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 25/6/2012 

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 di Ragioneria, 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  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL VICE SEGRETARIO VICARIO 
               f.to Sig. Gerardo Santosuosso                                  f.to  Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  06.07.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to 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  06.07.12 

Il Segretario Generale 
f.to d.ssa Angela del Baglivo 

 
 
 
 
 
 


