
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   029  del  31.01.2013            

 

OGGETTO :  DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA 
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA 
PRODUTTIVITA’ INCENTIVANTE PER L’ANNO 2013. 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  TRENTUNO del mese di  GENNAIO  alle ore  13,30 

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   :    LA PORTA –  

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  



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

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Oggetto : Determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle 

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività incentivante per 
l’anno 2013. 

Visti: 
- il CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, quadriennio 

normativo 2006-2009-biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31 luglio 2009; 
- l’art. 15, comma 2 e l’art. 15, comma 5 del CCNL sottoscritto il 1/4/1999 ; 
Considerata la necessità di definire le somme destinate al fondo di produttività ai sensi degli 
artt. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004 del personale delle Regioni ed autonomie locali, per l’anno 
2013 come dal seguente prospetto; 

Fonte Descrizione origine risorse importo

CCNL 22/1/04 art.31–c.2 Totale delle risorse di natura stabile al 22.1.2004            196.900,06 

Incremento per aumento valori della posizione economica rispetto a
contratti precedenti

               3.237,52 

CCNL 5/10/01 art.4-c.2
Importo RIA e assegni “ad personam ” per il personale cessato dal
1/1/2000

             34.716,76 

CCNL 22/1/04 art.32-c.1 Importo pari al 0,62% monte salari anno 2001 esclusa dirigenza              15.896,58 

CCNL 22/1/04 art.32-c.2
Ulteriore importo pari al 0,50% monte salari anno 2001 esclusa dirigenza
con spesa < 39% e.c.

             12.819,83 

CCNL 9/05/06 art.4-c.1
Incremento pari allo 0,5% monte salari 2003 esclusa dirigenza con
rapporto tra spesa personale ed e.c. =<39% (rispetto del comma 7 e 8)

               8.237,96 

CCNL 9/05/06 art.4
Incremento valori posizione economica (dichiarazione congiunta n.4 CCNL
9/05/06 e 14 CCNL 22/1/04)

             14.073,67 

CCNL 11/04/08 art.8-c.2
Importo pari allo 0,6% monte salari 2005 esclusa la dirigenza, se il rapporto
tra spesa personale ed entrate correnti non è superiore al 39%

             10.763,52 

TOTALE risorse stabili              296.645,90 

art.9 c.2bis D.L.n.78/2010 Riduzione cessazioni dal servizio rispetto all'anno  2010                           -   

Fondo per le progressioni economiche orizzontali         195.184,33 

Fondo per l'indennità di comparto           33.535,80 

Totale risorse fisse         228.720,13 

          67.925,77 

Risorse decentrate stabili ai sensi art.31, comma 2  del CCNL 22 gennaio 2004 e aggiornate con il 
CCNL 9 maggio 2006, con il CCNL 11 aprile 2008 e co n il CCNL 31 luglio 2009

CCNL 22/1/04 art.31–c.2

Risorse decentrate stabili ai sensi art.32, comma 1  - 2 - 7 del CCNL 22 gennaio 2004

UTILIZZO RISORSE FISSE

SOMMA DISPONIBILE Fondo Risorse decentrate stabili per l'anno 2013

Risorse decentrate stabili ai sensi art.4, comma 1 e art.6 del CCNL 9 maggio 2006

Risorse decentrate stabili ai sensi art.8, comma 2 del CCNL 11 aprile 2008[1]

 



  

Fonte Descrizione origine risorse importo

Centralinisti non vedenti             1.446,08 

          16.446,08 Somma disponibile Fondo Risorse decentrate variabil i per l'anno 2013

CCNL 1/04/99 art.15-c.1-
lett.m)

Risorse decentrate variabili ai sensi art. 31, comm a 3 del CCNL 22 gennaio 2004
(collegamento al CCNL 1/04/1999 - 14/09/2000 e 5/10/2001) e aggiornate con il CCNL del 9 maggio 2006,

con il CCNL 11 aprile 2008 e con il CCNL 31 luglio 2009

eventuali risparmi applicazione disciplina straordinario           15.000,00 

Considerata la necessità di recuperare almeno parte degli importi erroneamente inseriti nei fondi 
dal 2006 al 2010, in contestazione presso la Ragioneria generale dello Stato; 
Ritenuto opportuno detrarre la somma di € 10.000,00 dall’importo disponibile per l’anno 2013 a 
parziale recupero della somma di cui sopra. 
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 

 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

1. le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane 
e della produttività incentivante, sulla base delle considerazioni sopra esposte, tenendo conto 
della normativa vigente, dei CCNL, come da tabella di cui in narrativa sono determinate nei 
seguenti importi: 
- risorse decentrate stabili ....................................................... €. 67.925,77 
- risorse decentrate variabili  (16.446,08 – 10.000,00) ...................... € 6.446,08 
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. 

2. Stabilire di destinare la somma di € 10.000,00 da prelevare dal fondo per le risorse decentrate 
variabili per recupero degli importi erroneamente inseriti nei fondi 2006 – 2010 in contestazione 
presso la Ragioneria generale dello Stato. 

3. Dare atto che ai sensi dell’art.9 comma 2bis del D.L. n.78/2010, il fondo non è stato ridotto, in 
quanto il numero dei dipendenti in servizio al 1/1/2013 è superiore alla media dell’anno 2010. 

4. dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 136.00 intervento 1010201 “fondo art. 31 e 32 
CCNL; 

5. Dare atto che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del 
personale, non supera il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è stato ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 

6. Il responsabile del Servizio di Ragioneria è incaricato di predisporre gli atti per l’iscrizione nel 
bilancio 2013 dell’importo di cui innanzi per il fondo Art. 31 e riducendo di Euro 10.000,00 
l’importo dello stanziamento per lavoro straordinario, che viene determinato in Euro  48.071,32. 

7. Dare comunicazione dell’adozione della presente alle OO.SS. dei dipendenti. 
8. Dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Agropoli 31 gennaio 2013 
 
 

IL SINDACO 
              f.to - avv. Francesco Alfieri - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE 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 31.1.2013 

Agropoli IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to- dott. 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 31.1.2013 

 
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 di Ragioneria, in ordine alla sola 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  SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  13.02.2013 

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 13.02.2013 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


