
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   89 DEL    04/12/2012

OGGETTO: Accordo annuale di ripartizione del fondo delle risorse 
accessorie per l’anno 2012. Provvedimenti circa il 30% 
delle risorse disponibili.

L’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di Novembre, alle 
ore 12,50, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Assente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente 
5 Molino Mario Assessore Presente 
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, espletata la 
necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le notizie 
riportate, sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la 
seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO: ACCORDO ANNUALE DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE 

ACCESSORIE PER L'ANNO 2012. PROVVEDIMENTI CIRCA IL 30%
DELLE RISORSE DISPONIBILI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

 PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 
21.05.2012 l’Amministrazione approvava la costituzione del fondo per 
le risorse accessorie per l’anno 2012, stabilendo altres� che il 30% 
della somma disponibile per l’incentivazione della produttivit� 
individuale e collettiva (performance organizzativa) venga riservato a 
progetti – obiettivo da fissare da parte della Giunta;

 VISTA la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 
dell'11.06.2012, con la quale si prendeva atto del verbale di riunione 
della Delegazione Trattante del 25.05.2012, oltre che dei suoi 
prospetti esplicativi di ripartizione del fondo per le risorse accessorie 
per l’anno 2012, del 70% delle somme disponibili per l’incentivazione 
della produttivit� tra i vari settori dell’Ente - come proposto dalla 
Conferenza dei Responsabili dei Settori del 22.05.2012 ed approvato 
dalla Delegazione Trattante – e dei limiti medi per categoria per gli 
incentivi di cui all’art. 15, lett. k), del C.C.N.L. 01.04.1999;

 CONSIDERATO che la programmazione annuale economica e degli 
obiettivi ha subito dei ritardi imprevedibili e mai verificatisi, a causa 
della grave situazione economica nazionale ed europea, che ha 



comportato un generale slittamento dei termini per l'approvazione dei 
vari documenti contabili annuali ed infra-annuali;

 RITENUTO di dover - alla luce del ristretto lasso di tempo rimanente 
fino alla fine dell'esercizio finanziario annuale - procedere ad una 
riassegnazione ai vari Responsabili di Settore della somma riservata a 
suo tempo alla Giunta Comunale, vincolandola, nel contempo, a progetti 
da approvarsi da parte dei medesimi Responsabili nel pi� breve lasso di 
tempo possibile, al fine di incentivare la produttivit� collettiva;

 ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarit� tecnica e 
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 RILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del D. 
Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. RIASSEGNARE il 30% delle somme disponibili sul fondo per le risorse 
accessorie e riservate dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione 
n. 30 del 21.05.2012 ai Responsabili dei Settori, secondo i criteri di 
ripartizione tra i vari settori dell’Ente proposti dalla Conferenza dei 
Responsabili dei Settori del 22.05.2012 ed approvati dalla Delegazione 
Trattante del 25.05.2012, e nel rispetto dei limiti medi per categoria 
per gli incentivi di cui all’art. 15, lett. k), del C.C.N.L. 01.04.1999;

2. PRECISARE che le somme riassegnate dovranno essere utilizzate per il 
finanziamento di progetti - obiettivo tesi ad incentivare la 
produttivit� collettiva, atteso che la produttivit� individuale viene gi� 
finanziata con il rimanente 70% gi� suddiviso fra i vari Settori;

3. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Affari Generali e 
Personale di procedere ai conteggi secondo i principi di cui al punto 1);

4. STABILIRE che la riserva del 30% delle somme disponibili per il 
finanziamento da parte della Giunta Comunale di progetti obiettivo -
cos� come disciplinato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 
30/2012 citata - avr� comunque effetto a partire dal 2013;

5. INVIARE copia del presente atto ai Responsabili dei Settori, all'Ufficio 
del Personale, alle Organizzazioni Sindacali.



Villaricca, dalla Casa Comunale, 4 dicembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la proposta di deliberazione che precede sulla riassegnazione del 
30% delle risorse disponibili del fondo delle risorse accessorie ed i 
suoi allegati;

 Visti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

 Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso 
immediatamente esecutivo.



IL  SINDACO
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 05/12/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 05/12/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  05/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 05/12/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   05/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Segreteria

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  05/12/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


