
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   88 DEL    19/12/2011

OGGETTO: Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per 
la produttivit� anno 2011. Autorizzazione alla sottoscrizione 
dell’accordo Annuale- Direttiva.

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di dicembre, 
alle ore 13:15, 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 Assente
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 deliberazione.

OGGETTO: RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE E PER LA PRODUTTIVIT� ANNO 2011.
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO 
ANNUALE – DIRETTIVA.

 RICHIAMATI gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 relativi alla 
disciplina delle risorse decentrate, con i quali se prevede che le risorse 
finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttivit� vengono determinate annualmente dall’Ente;

 VISTO il verbale della Delegazione Trattante del 15/11/2011, dove si evince 
che le risorse decentrate di parte fissa per il c.a. al netto delle cessazioni del 
2010 � pari ad € 814.365,63, oltre ad € 83.700,00 per fondo per lavoro 
straordinario;

 VISTE le allegate comunicazioni dei Responsabili dei Settori, dalle quali si 
evince che la parte variabile del fondo per le risorse decentrate � pari ad € 
88.566,72;

 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la 
quale si approvava il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso, e nel quale 
sono contenute le somme di cui trattasi;

 VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.11.2011, con la 
quale si costituiva la parte pubblica abilitata a trattare, ai sensi dell'art. 5 del 
C.C.N.L. 01.04.1999;

 RITENUTO dover approvare e far proprio lo schema allegato della 
costituzione e distribuzione tra le varie voci contrattuali del fondo 2011;

 RITENUTO, in questo contesto, procedere all’autorizzazione alla 
sottoscrizione dell’accordo in sede decentrata ed impartire apposite direttive ai 
Responsabili di Settore in merito all’erogazione delle somme di che trattasi;

 ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarit� tecnica ex art 49 del TUEL 
267/2000;

 ACQUISITO altres� il parere favorevole sulla compatibilit� del fondo per le 
risorse accessorie, ex art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, espresso dal Collegio 
dei Revisori dei Conti con verbale prot. 12810 del 19.12.2011;



PROPONE

 DI PRENDERE ATTO del verbale della Delegazione Trattante del 
15/11/2011 unitamente al prospetto allegato quale proposta di costituzione e 
ripartizione nelle voci contrattuali del fondo per le risorse accessorie, gi� 
determinato in € 814.365,63 per la parte fissa, € 88.566,72 per la parte 
variabile ed € 83.700,00 per il fondo per lavoro straordinario, dando atto 
contestualmente che esse trovano compatibilit� con il Bilancio di previsione, 
come attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti con proprio verbale prot. 
12810 del 19.12.2011, ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001;

 AUTORIZZARE la parte pubblica abilitata a trattare con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 81 del 29.11.2011 alla sottoscrizione dell'accordo annuale 
di ripartizione ed utilizzo delle somme del fondo per le risorse accessorie nella 
prossima seduta della Delegazione Trattante, gi� convocata per il prossimo 
20.12.2011;

 APPROVARE, altres� le seguenti direttive da dare ai Responsabili di Settore 
in merito ai vari istituti contrattuali indicati nella proposta di ripartizione del 
fondo:

 PRODUTTIVITA’
In merito alla produttivit� il responsabile si atterr� ai principi e criteri che 
saranno determinati dall’O.I.V.  ( organismo indipendente di valutazione della 
perfomance) ai sensi del D. Lgs. 150/2009, con esclusione di qualsiasi 
erogazione a pioggia delle somme che saranno assegnate e secondo criteri 
meritocratici.

 ART 17 LETT. f) CCNL del 1/4/1999 e art 36 comma 1 del CCNL 
2004)

Il Responsabile di Settore nell’assegnare gl’incarichi di Responsabile di 
Ufficio e/o di procedimento nell’ottica di evitare di corrispondere in modo 
indiscriminato a tutti o alla gran parte dei dipendenti di categoria C e B e di 
premiare la perfomance facendo convogliare la gran parte delle risorse sulla cd. 
produttivit� individuale, conferiranno i suddetti incarichi contenendoli in una 
percentuale non superiore al 50% del personale assegnato al rispettivo Settore. 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Ritenuto dove approvare la proposta limitatamente all’autorizzazione alla parte fissa 
del fondo in premessa specificato e rinviare la discussione per quanto concerne la 
parte variabile;
Con voti unanimi favorevoli;



DELIBERA

Di approvare, siccome approva, la proposta di delibera come sopra 
illustrata ad oggetto “RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER 
LA PRODUTTIVIT� ANNO 2011. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO ANNUALE –
DIRETTIVA” limitatamente alla parte fissa delle risorse decentrate, mentre per 
la parte variabile quest’Amministrazione Comunale rinvia la decisione ad 
altra seduta per un ulteriore approfondimento.

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso 
immediatamente eseguibile.



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 20/12/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 20/12/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  20/12/2011

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

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno  20/12/2011
- 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�:  20/12/2011

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Uff LL.PP.- rag

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


