
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  219  del  04.08.2016            

 

OGGETTO : QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI DISPONIBILI PER L’ANNO 
2016 E DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE 
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA’ 
INCENTIVANTE PER L ‘ANNO 2016. 

  

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  QUATTRO del mese di  AGOSTO  alle ore 12,15   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 V. Segretario Vicario dott. Candido Volpe. 



  
 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto: Quantificazione dei compensi accessori disponibili per l’anno 2016 e 

determinazione delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e della produttività incentivante per l’anno 2016. 

 
PREMESSO che le risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della 

produttività sono determinate annualmente sulla base delle disposizioni contrattuali e 
legislative, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell’ente, nonché dei 
nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli 
esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno; 

- che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono definite dagli artt. 31 e 
32 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, 
siglato il 22/01/2004; 

- che l’art.1 comma 456 della Legge 27.12.2013 n°147 “Legge di stabilità 2014”, stabilisce 
“A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento 
economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per 
effetto del precedente periodo.” (riduzioni per cessazioni di personale ai sensi del 
comma 2-bis dell’art. 9, del DL 78/2010), restando acquisiti nel fondo 2015 i tagli operati 
nel 2014; 

- che l’art.1, comma 236, della legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016), 
stabilisce ”[…] a decorrere dal 1°gennaio l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del 
decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente 
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto 
del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.” 

RICHIAMATE: 
- la propria deliberazione n.175 del 27/4/2015 con la quale è stato costituito il fondo da 

destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ed è stato 
rideterminato l’importo del fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2015; 

- la propria deliberazione n.18 del 19/1/2015 con cui si è provveduto alla rideterminazione 
della dotazione organica e dichiarazione di eccedenza del personale di n.1 unità di 
personale con qualifica dirigenziale; con conseguente abolizione della dirigenza nella 
Dotazione organica dell’Ente dalla data di collocamento a riposo del dirigente avvenuta 
nel mese di marzo 2016. 

ACCERTATO che per l’anno 2015, l’ammontare complessivo delle risorse destinate al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale vennero determinate 
in €.419.724,77, come analiticamente descritto nell’allegato sub “A” alla presente 
delibera di cui forma parte integrante e sostanziale. 

DATO ATTO che l’importo non deve essere ridotto, in quanto il numero dei dipendenti in 
servizio al 1/1/2016 non è inferiore a quello previsto al 31 dicembre tenendo conto del 
personale, compresi i dirigenti, che sarà collocato a riposo (2), del personale assumibile 
(1) ed alla media dei dipendenti dell’anno 2015: 
Eventuale decurtazione per effetto della riduzione di personale: 2015 2016 

personale a inizio anno 66 68 

personale a fine anno (tenendo conto del personale assumibile) 69 67 

personale dell'anno con metodo della “semisomma” 67,50 67,50 

percentuale di riduzione del limite - - 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999 è possibile 
incrementare la parte variabile del fondo “In caso di attivazione di nuovi servizi o di 
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia 
correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte 
attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili … 
“; 



  
- che per mantenere in questo Comune la sede dell’Ufficio del Giudice di Pace presso tale 

ufficio è stato istituito, in accordo con il Ministero della Giustizia, un nuovo servizio cui 
sono state distaccate tre unità lavorative, per le quali deve essere prevista un’apposita 
indennità; 

- che il maggiore onere a carico del “fondo” derivante dall’incentivazione a favore del 
personale addetto all’Ufficio del Giudice di Pace, per l’anno 2016, ammonterà 
presumibilmente a €.3.000.  

RITENUTO OPPORTUNO: 
- detrarre dalle risorse stabili del fondo per le risorse decentrate e la produttività la 

somma di €. 42.687,68 per finanziare le retribuzioni di posizione e di risultato ai titolari 
di Posizioni organizzative per il periodo successivo all’abolizione della dirigenza nella 
Dotazione organica dell’Ente. 

- destinare all’incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate e la 
produttività la somma di €.30.000,00 da prelevare dal fondo per lavoro straordinario, che 
è pari ad €.58.071,32, rideterminando pertanto per l’anno in corso l’importo dello stesso 
in €.28.071,32 

DATO ATTO che, pertanto, il fondo risorse decentrate ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 
del 22/1/2004 del personale delle Regioni ed autonomie locali per l’anno 2016, è 
determinato nell’importo di €.313.338,32, come analiticamente descritto nell’allegato 
sub “B” alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale; 

- che, detratte le somme non disponibili per spesa consolidata o a destinazione vincolata 
pari ad €.225.418,32; la somma disponibile per la contrattazione decentrata per l’anno 
2016 ammonta ad €.87.920,00 come analiticamente descritto nell’allegato sub “C” alla 
presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale; 

- che dovranno transitare ancora sul fondo le risorse variabili che specifiche disposizioni di 
legge destinano al personale (art. 15, c. 1, lett. k, lett. m del CCNL 1/4/99, ecc.); 

RILEVATO che il Fondo per le risorse decentrate 2016, così come definito con la presente, 
rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale; 

RILEVATO altresì che l’importo di €.5.821,19 è stato erogato nel periodo gennaio-marzo 
quale Retribuzione di posizione e risultato al Dirigente; 

- che, l’importo residuo di €.72.493,94 potrà essere utilizzato per il finanziamento le 
retribuzioni di posizione e di risultato ai titolari di Posizioni organizzative e altri incentivi 
al personale  

RITENUTO opportuno, pertanto, di stabilire che l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate al trattamento accessorio del personale per l’anno 2016 venga utilizzato come 
di seguito indicato: 

totale fondo disponibile anno 2016 419.724,77 

Fondo risorse decentrate 313.338,32 
Fondo per lavoro straordinario 28.071,32 
Retribuzione di posizione e risultato dirigente (gennaio-marzo) 5.821,19 
Somma disponibile per retribuzione di posizione e altri 
incentivi 72.493,94 
TOTALE 419.724,77 

DATO ATTO che il Comune non è in stato di dissesto, ne in situazione strutturalmente 
deficitaria; 
VISTI gli artt. 97, 114 e 119 della Costituzione 
- il CCNL del Personale del Comparto delle “Regioni – Autonomie Locali”, sottoscritto il 

31/7/2009; 
- l’art. 15, comma 2 e comma 5 del CCNL sottoscritto il 1/4/1999; 
- gli artt.31 e32 del CCNL del Comparto “Regioni–Autonomie Locali”, sottoscritto il 

22/1/2004; 
- Il D.L. n. 78/2010 convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010; 
- l’art.4. del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014; 
- la legge 28/12/2015 n. 208 “legge di stabilità 2016”; 
- la Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato. 



  
PROPONE DI DELIBERARE 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
1. INCREMENTARE la parte variabile del fondo, per l’anno 2016: 

- di €.3.000, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, la parte variabile 
del fondo per l’indennità da erogare al personale in servizio presso la sede dell’Ufficio 
del Giudice di Pace. 

- di € 30.000,00 con riduzione di pari importo del fondo per lavoro straordinario che 
viene rideterminato in Euro 28.071,32. 

2. DETRARRE dalle risorse stabili del fondo per le risorse decentrate e la produttività la 
somma di €.42.687,68 per finanziare le retribuzioni di posizione e di risultato ai titolari 
di Posizioni organizzative per il periodo successivo all’abolizione della dirigenza nella 
Dotazione organica dell’Ente. 

3. DETERMINARE pertanto l’utilizzo delle risorse per i compensi accessori al personale per 
l’anno 2016: 
- l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del 

personale, per l’anno 2016 in €.419.724,77 come di seguito indicato: 

totale fondo disponibile anno 2016 419.724,77 

Fondo risorse decentrate       
- spesa consolidata fondo 225.418,32 
- somma disponibile per la contrattazione decentrata 87.920,00 

€.313.338,32 

Fondo per lavoro straordinario 28.071,32 
Retribuzione di posizione e risultato dirigente (gennaio-marzo) 5.821,19 
Somma disponibile per retribuzione di posizione e altri 
incentivi 72.493,94 
TOTALE 419.724,77 

4. DARE ATTO, che la somma effettivamente disponibile per la contrattazione decentrata, 
ammonta ad €.87.920,00. Come specificato nella tabella allegata sub “C”, che parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

5. DARE ATTO che ai sensi dell’art.9 comma 2bis del D.L. n.78/2010, il fondo non è stato 
ridotto, in quanto non vi è stata riduzione di personale.  

6. DARE ATTO che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento 
accessorio del personale, non supera il corrispondente importo dell’anno 2015.  

7. INCARICARE il responsabile del Servizio di Ragioneria di predisporre gli atti per 
l’iscrizione nel bilancio 2016 dei corrispondenti importi, come sopra determinati, nei 
rispettivi capitoli del bilancio. 

8. DARE COMUNICAZIONE dell’adozione della presente alle OO.SS. dei dipendenti.  
 
Agropoli,lì 04/08/2016 
 

                                                              Firma del proponente  
 f.to Avv. Francesco Alfieri 



  
 

ALLEGATO “A” 

unico importo consolidato anno 2003 (art.31 c.2 ccnl 2002-05) 196.900,00      

incrementi ccnl 2002-05 (art.32 cc. 1,2,7) 28.716,00       

incrementi ccnl 2004-05 (art.4. cc. 1,4,5 parte fissa) 8.238,00         

incrementi ccnl 2006-09 (art.8. cc. 2,5,6,7 parte fissa) 10.764,00       

rideterminazione per incremento stipendio (dich congiunta 14 ccnl 2002-05, 1 ccnl 2008-09) 17.311,00       

incremento per processi decentramento e trasferimento funzioni (art.15, c.1, lett. l ccnl 98-01) 3.149,00         

ria e assegni ad personam personale cessato (art.4, c.2, ccnl 2000-01) dal 2011 39.278,00       

riduzioni fondo per personale ata, posizioni organizzative, processi esternalizzazione 1.786,00-         

decurtazioni del fondo parte fissa

302.570,00      
Risorse variabili soggette al limite
specifiche disposizioni di legge (art.15 c. 1 lett. k) ccnl 1998-01) 1.446,00         

nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento dotazione organica (art.15, c.5,  ccnl 98-01) 10.000,00       

Totale Risorse variabili soggette al limite 11.446,00       

Risorse variabili NON soggette al limite
economie fondo anno precedente (art.17, c.5,  ccnl 98-01) 3.713,00         

economie fondo straordinario confluite (art.14, c.4,  ccnl 98-01) 23.886,00       

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 27.599,00       

TOTALE RISORSE VARIABILI 39.045,00        
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 341.615,00      

FONDO LAVORO STRAORDINARIO: 48.071,32        

Retribuzione di posizione 24.521,45     
retribuzione di risultato 5.517,00       
TOTALE FONDO DIRIGENZA 30.038,45        

419.724,77      

ANNO 2015
Risorse stabili

TOTALE RISORSE STABILI

DIRIGENZA

TOTALE VOCI TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO  2015  



  
 

ALLEGATO “B” 

DESCRIZIONE 2015 2016

Risorse stabili
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) 196.900       196.900              
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) 28.716         28.716                
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) 8.238           8.238                  
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) 10.764         10.764                
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) 17.311         17.311                
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) 3.149           3.149                  
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011 39.278         42.795                
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno) 1.786-           1.786-                  

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA -                      
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015  IN POI

TOTALE RISORSE STABILI 302.570       306.087              

Risorse variabili soggette al limite

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) 1.446           1.446                  
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) 10.000         3.000                  

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE

Totale Risorse variabili soggette al limite 11.446         4.446                  

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ( ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) 3.713           4.886                  
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) 3.886           10.607                
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) 20.000         30.000                
Somma da detrarre per finanaziare la retribuzione d i posizione e risultato per il periodo senza dirige nza 42.688-                

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 27.599         2.805                  

TOTALE RISORSE VARIABILI 39.045         7.251                  

IMPORTO TOTALE DEL FONDO 341.615 313.338,32 

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO  314.016       310.533              
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA  BILA NCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA

TOTALE  DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO 314.016       310.533              

Calcolo delle riduzioni previste
Decurtazione per effetto della riduzione di persona le (unità): 

PERSONALE A INIZIO ANNO (al 1 gennaio) 66                 68                        

PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre) tenendo cont o del personale assumibile 69                 68                        

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA 67,50            68,00                   

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE -                       

LIMITE ANNO 2016 314.016              

-                      

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrati va 2016

ULTERIORE RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO  
ALLEGATO “C” 

totale risorse stabili 306.087,00           

totale risorse variabili 7.251,32               

totale fondo risorse decentrate 313.338,32         

progressioni orizzontali 181.889,00           

indennita' di comparto 32.672,74             

retribuzione di posizione e risultato gennaio-marzo (con dirigenza) 9.410,50               

indennita' mansione l.113/85 1.446,08               

TOTALE SOMME NON DISPONIBILI 225.418,32         

SOMMA DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2016 87.920,00             

UTILIZZO FONDO PER SPESA CONSOLIDATA O A DESTINAZIONE VINCOLATA

UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE



  
 

 
 
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. 
 
Data 4/8/16 Il Responsabile del servizio 
                                                                                                       f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
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 267/2000, in ordine alla sola 

regolarità contabile, esprime parere favorevole 

Con imputazione della spesa sul cap. ___________________  intervento ______________________ del bilancio 

Data 4/8/16 Il Responsabile del servizio di ragioneria 
 f.to Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                



  
                                        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 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  V. SEGRETARIO VICARIO 
                f.to   sig. Santosuosso Gerardo                            f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 08.08.16 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  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 08.08.16 
 
 
 Il V Segretario Vicario 
                                                                                           f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
 
 


