
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 272  del  08/09/11 

 

OGGETTO: Modifica deliberazione n°66 del 24/2/2011: 
Rideterminazione delle risorse finanziarie destinate alla 
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività incentivante per l’anno 2011. 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di settembre  alle ore 12,30 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. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  INVERSO – PEPE – CRISPINO. 

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 
 
Proponente:  Sindaco 

Oggetto : Modifica deliberazione n°66 del 24/2/2011: Rideterminazione delle risorse 
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività incentivante per l’anno 2011. 

Premesso 
- Che con deliberazione n°66 del 24/2/2011 questa Amministrazione ha provveduto alla 

determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività incentivante per l’anno 2011. 

- Che ai sensi dell'art. 9 comma 2bis del D.L. n.78/2010 l’importo del fondo è stato ridotto di 
€.21.937,38 in conseguenza della riduzione di tre unità del personale in servizio nell’anno 2010 
(€.7.312,47 x 3). 

- Che la circolare n.12 in data 15/4/2011, del Ministero dell’economia e delle finanze dipartimento 
della ragioneria generale dello stato, chiarisce che la riduzione “possa essere operata, per 
ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti 
nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010”. 

- Che in attuazione alla deliberazione di G.C.124 del 14/4/2011 “Programmazione del fabbisogno 
di personale per il triennio 2011/2013”: 
1. È stato assunto a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno, il dott. 

Capozzolo Giuseppe, cat. D.dall’1/06/2011; 
2. È stata assunta a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno la dipendente 

Scola Francesca, cat C. dal 18/07/2011; 
3. È stato trasformato a tempo pieno il rapporto di lavoro part-time per 18 ore settimanali del 

dipendente Barone Giuseppe, cat C. dall’1/06/2011; 
4. È stato trasformato a tempo pieno il rapporto di lavoro part-time per 30 ore settimanali del 

dipendente Ruggieri Leonardo, cat A. dall’1/06/2011; 

Considerata la necessità di ridefinire per l’anno 2011 le somme destinate al fondo di incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività incentivante ai sensi degli artt. 31 
e 32 del CCNL del personale delle autonomie locali 

Rilevato pertanto 
- che, a seguito dell’assunzione di due unità di personale e della trasformazione di due contratti di 

lavoro da part-time a tempo pieno, la differenza del valore medio dei presenti nell’anno 2011, 
rispetto ai presenti al 31/12/2010 ammonta a 0,33 unità  
- cessazioni: 3,00 unità, 
- nuove assunzioni: 2,67 unità (2 unitàx100% +1 unitàx50% + 1unitàx16,67%)  
- differenza cessazioni / nuove assunzioni: 3 - 2,67= 0,33 

- che l’importo della riduzione da operare ai sensi dell'art. 9 comma 2bis del D.L.n.78/2010 è di 
€.2.437,49 (€.7.312,47 x 0,33) anziché €.21.937,38 (€.7.312,47 x 3). 

- Che, conseguentemente, l’importo del fondo risorse decentrate stabili, rideterminato con 
deliberazione di G.C.66 del 24/2/2011, in €.29.269,48 deve essere incrementato di €. 19.499,92 
come risulta dal seguente prospetto : 

- -riduzione del fondo per n.3 cessazioni dal servizio nell’anno 2010 (7.312,47 x 3 )         
21.937,38 

- - importo del fondo risorse decentrate stabili anno 2011 determinato con  
- delibera di G.C. 66/2011                                                                                             29.269,48 
- Importo da reintegrare per nuove assunzioni e trasformazione contratti a tempo pieno 
- - assunzione a tempo pieno Capozzolo Giuseppe                      100%         7.312,47 
- - assunzione a tempo pieno Scola Francesca                            100%         7.312,47 
- - trasformazione contratto tempo pieno Barone Giuseppe         50%          3.656,24 
- - trasformazione contratto tempo pieno Ruggieri Leonardo       16,67%      1.218,75 
Importo da reintegrare del fondo risorse decentrate stabili                                              19.499,92 
Importo rideterminato del fondo risorse decentrate stabili                                               48.769,40 
-  



  
- Rilevato che, poichè l’assunzione e le trasformazioni dei contratti a tempo pieno hanno avuto 

decorrenza dal 1/6/2011 (Capozzolo, Barone e Ruggieri) e dal 18/7/2011 (Scola); per l’anno 2011 
l’incremento annuo di 19.499,92 può essere utilizzato proporzionalmente al periodo di effettivo 
servizio del personale nuovo assunto e della decorrenza effettiva delle trasformazioni a tempo 
pieno dei contratti part-time (pari ad Euro 11.156,20), come risulta dal seguente prospetto: 

7.312,47    01/06/2011              4.499,98 

3.656,24    01/06/2011              2.249,99 

1.218,75    01/06/2011                 750,00 

7.312,47    18/07/2011              3.656,24 

11.156,20         

40.425,68         

-  assunzione a tempo pieno Capozzolo Giuseppe

-  assunzione a tempo pieno Scola Francesca

-  trasformazione contratto tempo pieno Barone Giuseppe

-  trasformazione contratto tempo pieno Ruggieri Leonardo

Utilizzo anno 2011Utilizzo anno 2011Utilizzo anno 2011Utilizzo anno 2011

Importo utilizzabile per l'anno 2011 del fondo risorse decentrate stabili 

Importo da reintegrare del fondo risorse decentrate stabili per l'anno 2011

Visti 
- gli artt. 97, 114 e 119 Cost. 
- il D.L. n.78/2010 convertito con modifiche dalla legge n.122/2010 
- La propria deliberazione n°201 del 16/6/2011, ratificata con deliberazione del Consiglio 

comunale n°30 del 27/6/2011, con cui sono state apportate le relative variazioni al Bilancio 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per le motivazioni esposte in narrativa, il dispositivo della propria deliberazione n°66 del 
24/2/2011, è sostituito dal seguente: 

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, del CCNL del 01/04/1999, CCNL 09/05/2006, nonché del CCDI del 
31/08/2005 sono determinate nel modo seguente: 
- risorse decentrate stabili.......................................................... €. 48.769,40 
- risorse decentrate variabili ....................................................... € 194.568,19 

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. Dare atto che per il solo anno 2011 l’incremento annuo di 19.499,92 potrà essere utilizzato in 
proporzione al periodo di effettivo servizio del personale nuovo assunto e della decorrenza 
effettiva delle trasformazioni a tempo pieno dei contratti part-time, corrispondente ad un 
importo pari ad Euro 11.156,20, pertanto l’importo risorse decentrate stabili è utilizzabile fino 
ad un massimo di €.40.425,68 

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

4. 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. 

5. Dare comunicazione dell’adozione della presente alle RR.SS.UU. dei dipendenti. 
Agropoli, 7 settembre 2011 

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, 7 settembre 2011 IL DIRIGENTE 
f.to d.r 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, _______________________ 

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 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 GEN.. 
              f.to   sig. Angelo Coccaro                                         f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  14/09/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  14/09/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


