
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   38 DEL    11/06/2012

OGGETTO: Presa d’atto del verbale della delegazione trattante del 
25.05.2012. Autorizzazione alla stipula dell’accordo 
annuale. Atto di indirizzo sul lavoro straordinario.

L’anno duemiladodici il giorno undici del mese di giugno, alle ore 
13:30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
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, su impulso 
del Sindaco, Francesco Gaudieri, 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: PRESA D’ATTO VERBALE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 

25.05.2012. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL’ACCORDO 

ANNUALE. ATTO D’INDIRIZZO SUL LAVORO STRAORDINARIO.

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;

 VISTO l’allegato verbale della Conferenza dei Responsabili di Settore 
del 22.05.2012, nel quale, tra l’altro, venivano proposti nuovi criteri 
per la suddivisione tra i vari settori del restante 70% della somma di 
cui al punto precedente, oltre ad una nuova regolamentazione degli 
incentivi di cui all’art. 15, lett. k), del C.C.N.L. 01.04.1999;

 CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale prot. 
5465 del 24.05.2012, esprimeva parere favorevole alla costituzione
del fondo, rilevandone la compatibilit� con il redigendo Bilancio di 
previsione;

 VISTO l’allegato verbale della Delegazione Trattante del 25.05.2012, 
nel quale venivano accolti i nuovi criteri per la suddivisione del 70% 
della somma disponibile per l’incentivazione della produttivit� 



individuale e collettiva (performance organizzativa), nonch� la 
regolamentazione degli incentivi di cui all’art. 15, lett. k), del C.C.N.L. 
01.04.1999;

 VISTA l’allegata ripartizione del fondo per le risorse accessorie 2012, 
distinte negli istituti contrattuali e nelle somme da destinare alla 
produttivit�;

 VISTO l’allegato prospetto, che concretizza e quantifica i criteri per la 
suddivisione in settori del 70% delle somme disponibili per 
l’incentivazione della produttivit� individuale, oltre a fissare i limiti 
medi distinti per categoria per gli incentivi di cui all’art. 15, lett. k), 
del C.C.N.L. 01.04.1999;

 RITENUTO di dover prendere atto della documentazione fin qui 
elencata, di dover autorizzare il Presidente della Delegazione 
Trattante alla stipula dell’accordo annuale di ripartizione del fondo 
per le risorse accessorie per l’anno 2012, oltre che di dover formulare 
un atto di indirizzo ai Responsabili dei Settori circa le autorizzazioni 
al lavoro straordinario;

 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. PRENDERE ATTO del verbale di riunione della Delegazione Trattante del 
25.05.2012, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, 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;



2. DARE MANDATO al Presidente della Delegazione Trattante di stipulare, 
secondo quanto stabilito al punto precedente, l’accordo annuale di 
ripartizione delle somme del fondo per le risorse accessorie per l’anno 
2012, nella prossima seduta della Delegazione Trattante;

3. DARE INDIRIZZO ai Responsabili dei Settori affinch� ogni 
autorizzazione all’espletamento di lavoro straordinario al personale 
assegnato al reciproco settore venga formalizzata attraverso 
Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa, da pubblicare all’Albo 
Pretorio Informatico, che espliciti in maniera chiara ed inequivoca il 
carico di lavoro eccezionale e non prevedibile da svolgere, il numero di 
ore autorizzate, i giorni e gli orari nei quali deve essere svolto il lavoro 
straordinario;

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

Villaricca, dalla Casa Comunale, 4 giugno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la proposta di deliberazione che precede sulla presa d’atto del 
Verbale della Delegazione Trattante del 25.05.2012 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.



Fondo per la produttivit�
€                  350.953,66 

Fondo per progetti
€                   105.286,10 

Fondo produttivit� individ.
€                  245.667,56 

I semestre
€                   122.833,78 
II semestre (presunto) 
€                   122.833,78 

Settori - fondo assegnato I semestre II semestre
Affari Generali e 
Personale €    24.308,38 €    24.664,88 
Ragioneria e Tributi €    19.058,74 €    19.352,79 
Lavori Pubblici €    17.707,88 €    17.970,68 
Urbanistica e Ambiente €     11.198,28 €     11.363,67 
Polizia Municipale €    20.970,58 €    21.290,33 
Assistenza e Scolastico €     15.416,85 €    15.652,09 
Servizi Demografici €     14.172,60 €     12.539,11 
Totale €   122.833,31 €  122.833,55 

Limiti medi per progetti obiettivo e compensi art. 15 lett. K) C.C.N.L. 01.04.99
Limiti medi A B C D

€  3.147,71 €      3.595,46 €       4.110,26 €   5.660,91 

Fisso pro capite A (27) B (20) C (34) D (11)
€                         667,57 €    288,34 €        576,68 €        865,03 €   1.153,37 

Fisso pro capite A (27) B (20) C (34) D (10)
€                          674,91 €    293,86 €        587,72 €         881,58 €   1.175,44 



COMUNE DI VILLARICCA
(Provincia di Napoli)

RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNO 2012

DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 25/05/2012

TOTALE RISORSE ANNO 2011 €. 814.365,53

FONDO 2012 di €.  783.102,53

PROPOSTA RIPARTIZIONE 2012

1. PROGRESSIONI ORIZZONTALI 216.598,87
2. TURNAZIONE importo presuntivo 40.000,00
3. REPERIBILITA’ importo presuntivo 32.000,00

47.000,004. INDENNITA’ DI COMPARTO
5. ART. 17, LETT. I ( n. dipendenti anagrafe, stato civile, tributi - € 300,00) 2.550,00
6. ART. 17 LETT. F ( specifiche responsabilit� per procedimenti, e uffici) importo presuntivo 82.500,00

7. PERFOMANCE (PRODUTTIVITA’ PER PROGETTI E/O INDIVIDUALE) 350.953,66
8. MANEGGIO VALORI 1.500,00
9. RISCHIO 10.000,00

783.102,53TOTALE 

QUOTA lavoro straordinario 70.000,00

TOTALE 853.102,53

La proposta di ripartizione � solo presuntiva e pu� subire variazioni nel corso dell’esercizio.
In merito alla perfomance si ricorda che la Giunta Comunale con atto n. 20 del 02/03/2011,  ha adottato il 
nuovo sistema per la misurazione e valutazione della perfomance ai sensi dell’art 7 del D.Lgs 150/2009  (cd. 
Decreto Brunetta), tale sistema  ha come destinatari, non solo i Responsabili di Settore, ma  tutto il personale 
dipendente.
Con delibera di G.C. n. 30 del 21/05/2012 nell’approvare la costituzione del fondo ha stabilito che nelle 
more della nomina e costituzione dell’OIV la cd. “produttivit�” potr� essere erogata a chiusura del semestre 
secondo il precedente sistema di valutazione permanente di cui all’art 5 del vigente CCDI
Per quanto riguarda il fondo per la produttivit�, fermo restando le regole per la valutazione della perfomance,  
il 30% delle risorse a progetti obiettivo da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale. A tali progetti 
possono partecipare anche dipendenti appartenenti a settori non direttamente interessati. La partecipazione 
avverr� previo conferenza dei Responsabili di Settore.
Il 70% della produttivit� individuale sar� assegnata ai singoli Responsabili di Settore secondo criteri da 
stabilire e discussi in sede di conferenza dei Responsabili di Settore del 22/5/2012 che si allega alla presente 
e se d� lettura.
Si propone di determinare criteri e limiti in merito alla “ produttivit�” in modo particolare per i dipendenti 
inseriti nei progetti obiettivo, e che sono gi� destinatari delle risorse variabili ( fondo per le progettazioni, 
Istat, art 15 lett K del CCNL 1998/2001).
l.a.s.
La presente, unitamente al verbale della D.T. sar� sottoposto alla presa d’atto della G.C.

Villaricca li___________

Per la Parte Pubblica
La Parte Sindacale   



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

Verbale della Conferenza dei Responsabili dei Settori

Il giorno ventidue del mese di maggio dell’anno duemiladodici, alle ore 
8,45 si � riunita presso la Casa Comunale la Conferenza dei Responsabili dei 
Settori del Comune di Villaricca.

Sono presenti:
dr. Franco NATALE - Segretario Generale;
dr. Leopoldo DI VIVO – Responsabile del Settore Servizi Demografici;
ing. Francesco CICALA - Responsabile del Settore Lavori Pubblici e, ad interim, del 
Settore Urbanistica ed Ambiente;
dr.ssa Maria Teresa TOMMASIELLO - Responsabile del Settore Assistenza, 
Scolastico, Cultura;
dr.ssa Maria TOPO - Responsabile del Settore Ragioneria, Economato, Tributi;
dr. Luigi VERDE - Comandante del Corpo di Polizia Locale;
dr. Fortunato CASO - Responsabile del Settore Affari Generali e Personale.

Il Segretario Comunale espone le sue proposte in merito all'erogazione della 
cd. produttivit� individuale al personale dipendente assegnato ai singoli Settori. A tal 
proposito pone l'attenzione sula Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 21.05.2012, 
in cui l'Amministrazione Comunale ha disposto come atto d'indirizzo di destinare il 
30% della somma complessiva per progetti - obiettivo che saranno decisi dalla stessa 
Amministrazione. In merito propone di stabilire dei criteri per far s� che il personale 
che partecipa a specifici progetti (lett. k) e progetti - obiettivo) sia sottoposto ad un 
limite massimo rispetto all'erogazione della produttivit� individuale riferita al 
personale in riferimento al 70% del restante fondo. I Capi Settore presenti si 
dichiarano concordi a quanto affermato dal Segretario Generale con riserva di 
verificare prima della Delegazione Trattante i suddetti criteri ed esplicitarli. I presenti 
propongono di stabilire un limite pari alla media di quanto percepito per categoria nel 
corso del 2011, salvo una pi� attenta verifica del criterio appena enunciato e cos� 
come esposto da parte dell'ing. Cicala. I Responsabili dei Settori, in merito alla 
distribuzione per Settore del 70% del fondo per produttivit� individuale, su proposta 
del dr. Caso, stabiliscono di verificare un'ipotesi di distribuzione della somma tra i 
settori in cui il 50% di detta somma viene distribuita pro capite; il 50% differenziato 
per categorie secondo quanto indicato nel C.C.D.I. vigente. I Responsabili si 
riservano di verificare i risultati di tale criterio. 

Per quanto riguarda gli istituti contrattuali di turno e reperibilit�, si confermano 
le figure professionali attualmente esistenti, con l'aggiunta, all'interno della 
reperibilit� per gli accertamenti per le Forze dell'Ordine all'Ufficio anagrafe, di n. 2 



unit� per poter completare la copertura dell'intero mese. Per quanto concerne il 
compenso di cui alla lett. f) dell'art. 17, si propone di confermare le somme di cui 
all'art. 8 C.C.D.I. vigente.
Del che � verbale.

Villaricca, 22 maggio 2012.

dr. Franco Natale

dr. Leopoldo Di Vivo dr.ssa M. T. Tommasiello dr.ssa Maria Topo

ing. Francesco Cicala dr. Luigi Verde dr. Fortunato Caso



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 13/06/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 13/06/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  13/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno   13/06/2012
- 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�:   13/06/2012

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

Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag. – Dr. Caso – Capi Settore

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add�  13/06/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


