CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 298 del 07/11/2019

COPIA

OGGETTO : ART.11-BIS CO. 2 DEL DL 11.12.2018 N.135, CONVERTITO NELLA
LELEGGE N.12/2019. PROVVEDIMENTI.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/.

Assume la presidenza il Sindaco dott. Adamo Coppola
Partecipa il Segretario dott. Francesco Minardi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Proponente : SINDACO
OGGETTO: Art.11-bis co. 2 del DL 11.12.2018 n.135, convertito nella legge n.12/2019.
Provvedimenti.
Premesso che l’articolo 13 del CCNL del comparto Funzioni locali prevede che gli enti
istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle
comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza
specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema
educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative
in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal
curriculum.
Viste :
la deliberazione di G.C. n. 365 del 28.12.2018, con la quale, sono stati stabiliti i criteri di
graduazione della retribuzione di posizione – art. 24 co. 1 del ccdi parte normativa;
la deliberazione di G.C. n. 366 del 28.12.2018, con la quale, si provvedeva graduazione
per la determinazione del valore economico della retribuzione delle posizioni
organizzative;
Considerato che il richiamato CCNL, all’art. 17, comma 1, dispone che “Negli enti privi di
personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento
organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13”,
individuando un automatismo tra l’atto di nomina sindacale e l’attribuzione della funzione prevista
dalla norma pattizia;
Atteso che:
presso il Comune di Agropoli, in forza del Decreto sindacale predetto, i Responsabili dei Servizi
sono n. 7 dipendenti di Cat. D;
per l’anno 2018 la spesa per la retribuzione di posizione dei predetti responsabili è stata di €
75.131,53;
è stato confermato il predetto numero dei Responsabili dei servizi, stabilita la pesatura della
posizione organizzativa, così come prevista nei richiamati provvedimenti;
Considerato che l’ammontare totale della retribuzione di posizione oltre la retribuzione di
risultato, pari a € 15%, adeguato alla normativa contrattuale vigente, è stata determinata per il 2019
in € 96.560,80;
Considerato che il predetto importo supera il limite del relativo fondo, di cui all’art.23 comma 2
del D.lgs n.75/2017 per Euro 21.429,27;

Ritenuto di applicare l’istituto di cui al comma 2° dell’art.11-bis del DL 11.12.2018 n.135,
convertito nella legge n.12/2019: “Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il
limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si
applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e
seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto
funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni
di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e
l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai
sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi
conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore
finanziario.”, e ritenuto lo stesso applicabile alla situazione sopra descritta;
Verificato che nella delibera di G.C. n.240 del 02.08.2019 di programmazione del fabbisogno di
personale, per gli anni 2019-2021, risultano disponibili € 97.193,42 per assunzioni nell’anno 2019:
Anno

Risparmio
Risparmio
cessazioni anno
cessazioni
precedente
anno in corso

Resti
assunzionali
% spesa
triennio
precedente
24.448,50
100%

2015

156.701,82

2016

167.891,01

71.004,70

2017
2018
2019

28.595,01
28.595,01
131.095,89

238.895,71
60.187,30
1.410,47

82.054,44

Capacità di
spesa annua

spesa per
assunzioni
nell'anno

Capacità residua

181.150,32

110.145,62

71.004,70

100%

167.891,01

0,00

167.891,01

75%
75%
100%

200.618,04
66.586,73
214.560,80

140.430,74
65.176,26
117.367,38

60.187,30
1.410,47
97.193,42

Considerato che è possibile l’incremento di valore delle retribuzioni di posizione e di risultato per
€ 21.429,27, rispetto all’anno 2018, attribuendolo a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo
parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario, che risulterà
quindi adeguato in € 75.764,15;
Vista la relazione del Responsabile del Servizio Ragioneria agli atti dell’Ufficio Segreteria;
Propone di Deliberare
Di attribuire l’incremento di valore delle retribuzioni di posizione e di risultato per € 21.429,27,
rispetto all’anno 2018 a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che
possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Di rideterminare il valore finanziario delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di
personale in euro 75.764,15 in luogo di euro 97.193,42;
Dare atto della disponibilità delle predette risorse risulta stanziato nel bilancio di previsione
2019-2021.

Firma del proponente:
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Segreteria, 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, lì
Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Francesco Minardi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – AREA ECONOMICA FINANZIARIAVista 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
Agropoli, lì

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. 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 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
f.to Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f .to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 25.11.19
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 25.11.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

