
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   35 DEL 03/06/2013

OGGETTO: Costituzione fondo risorse accessorie anno 2013 – atto di indirizzo.

L’anno duemilatredici il giorno tre del mese di giugno, alle ore 
12.30 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 Assente
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



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

 Premesso che il CCNL comparto Regioni Autonomie Locali, sottoscritto il 
22.01.2004 con l'art.31 ha disciplinato le risorse finanziarie destinate alla 
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttivit� (risorse decentrate) suddividendole in risorse stabili e risorse 
variabili;

 Rilevato che l'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, 
convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, nello stabilire un tetto alle risorse 
destinate al trattamento accessorio, prevede che:

 dal 1� gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo 
delle risorse decentrate destinateannualmente al trattamento accessorio 
non pu� superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

 ogni Ente deve, in ogni caso, provvedere alla riduzione automatica del 
fondo in misuraproporzionale alla riduzione del personale in servizio;

 Visto l'allegato "B" circa il rapporto fra le cessazioni e le assunzioni di 
personale previsto per l'anno 2013;

 Atteso che l'art.40 comma 3-quinquies del D.Lgs. n.165/01 introdotto dalla 
Legge 156/2009 e s.m.i., dispone testualmente "...gli enti locali possono 
destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti
dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosit� fissati per 
la spesa d� personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei 
vincoli di bilancio e del patto di stabilit� e di analoghi strumenti 
delcontenimento della spesa”;

 Visto il C.C.D.I. per il quadriennio 2013 – 2016, firmato definitivamente lo 
scorso 27.12.2012 ed inviato all’ARAN per via telematica;

 Tenuto conto che questo ente anche per l'anno 2012 ha rispettato il patto di 
stabilit� interno;

 Visto il prospetto per la determinazione delle risorse per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e dellaproduttivit� per l'anno 2013, che allegato 
sub "A" forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

 Rilevato che l'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate 
all'anno 2013 non supera il corrispondente importo dell'anno 2010;

 Ritenuto pertanto di costituire per l'anno 2013 il fondo, nel rispetto delle 
indicazioni impartite dai citati contratti edelle vigenti disposizioni legislative in 
materia di personale degli enti locali;

 Considerato che per il corrente esercizio quest’Amministrazione Comunale ha 
intenzione di assegnare ai Responsabili dei Settori specifici, grandi, obiettivi
intersettoriali, per la cui realizzazione � necessario coinvolgere la generalit� del 
personale, da individuare a mezzo avviso interno;



 Ritenuto, quindi proporre la modifica dell’art. 9, commi 2 e 3 del CCDI per il 
triennio 2013/2016, destinando il 70% della produttivit� per obiettivi di settore 
ed il 30% per produttivit� di sistema;

PROPONE

 di considerare le premesse e gli allegati parte integrante della presente proposta 
di deliberazione;

 dare atto che per il corrente anno 2013, sulla base dei conteggi elaborati e 
proposti dal Responsabile del Settore AA.GG. e del personale, il fondo per le 
risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 20.01.2004, � costituito come 
da "ALLEGATO A", che forma parte integrante e sostanziale dellapresente 
deliberazione;

 di proporre in sede di Delegazione Trattante la modifica dell’art. 9, comma 2,
del CCDI per il triennio 2013/2016, che viene sostituito come di seguito:

 “Le risorse destinate alla produttivit� saranno distribuite:
a. 30% per compensare la produttivit� di sistema;
b. 70% per progetti obiettivo intersettoriali e/o progetti/speciali”;

 di proporre in sede di Delegazione Trattante la modifica dell’art. 9, comma 3, 
del CCDI per il triennio 2013/2016 come di seguito:

 Al comma 3 dell’art. 9 del CCDI citato, le parole: “In merito al 30%”
vengono sostituite dalle seguenti: “In merito al 70%”;

 di dare atto che la spesa sar� prevista agli appositi capitoli del Bilancio di 
Previsione 2013 in corso di redazione;

 approvare le seguenti direttive ai Responsabili dei Settori:
1) PRODUTTIVITA’ (sistema di incentivazione del personale –

perfomance) 
Il Responsabile del Settore si atterr� ai principi e criteri meritocratici che 
saranno determinati dall’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione della 
perfomance) con esclusione di qualsiasi erogazione a pioggia delle somme 
assegnate. Il budget delle risorse sar� attribuito ai singoli Settori sulla base di 
criteri stabiliti in accordo decentrato;
2) ART 17 LETT. f) del CCNL 1/4/1999 e art 36 comma 1 del CCNL 2004)
Gli incarichi di Responsabili di ufficio, servizio e/o procedimento potranno 
essere conferiti secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 4, del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 di trasmettere il presente provvedimento:
o al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine della prescritta certificazione 

sulla compatibilit� dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli 
di bilancio, ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs n. 165/2001 come 
modificato dall'art. 55 del D. Lgs n. 150/2009;

o al Responsabile dell'area finanziaria per la previsione della spesa nel 
redigendo bilancio 2013;



o Alla parte pubblica, come individuata dalla Delibera di Giunta Comunale
n. 81 del 29/11/2011, che sottoporr� la presente alla parte sindacale in 
sede di Delegazione Trattante per la dovuta contrattazione;

LA GIUNTA COMUNALE

 VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del TU D.Lgs. n.26712000;
 Con votazione unanime

DELIBERA

 Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che s'intende fatta 
propria integralmente sia nellaparte narrativa sia nella partedispositiva.

 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A)

RISORSE STABILI
CCNL 01/04/1999 art 15, comma 1 lett.A): …….……………. €530.428,00
Quote ex art 31, comma 2 lett. A –b- CCNL 06.07.1995

CCNL 22/01/2004 art 32, comma 1: ……………………………€50.920,00
Incremento dello 0,62% del monte salari 2001 ( MS €……….)

CCNL 09/05/2006 art 4, comma 1, 8:  ………………………….€ 57.132,00
Incremento dello 0,5% del monte salari 2003 se la spesa del 
personale da consuntivo 2005 � inferiore AL 39%
delle entrate correnti. ( MS €………..)

CCNL 11/04/2008 art 8, comma 2 e 3:  …………………………€ 42.641,00
Incremento dello 0,6% del monte salari 2005 se la spesa del 
personale da consuntivo 2007 � inferiore AL 39%
delle entrate correnti. ( MS €………..)

Rideterminazione Fondo per progressioni storiche
(Dichiarazione congiunta n. 14 del C.C.N.L. 02-05) € 137.217,00

TOTALE RISORSE STABILI 2010…………………….……….€ 818.338,00

RISORSE VARIABILI

QUOTA PER LA PROGETTAZIONE D.Lgs.163/2006 (art 17 c. 2 lett.g. CCNL 1/4/1999) €26.000,00

MESSI NOTIFICATORI ART 54 CCNL 14/9/2001………………………………………………€2.100,00

CONDONO EDILIZIO ………………………………………………………………………………€ 26.000,00

TOTALE RISORSE VARIABILI…………………………………………………………………. € 54.100,00



ALLEGATO B)

Circolare dipartimento funzione pubblica – UPPA n. 11786 del 22/02/2011

A. FONDO 2010 – QUOTA STABILE ………………………………………………………..€ 818.338,00
B. FONDO 2011 RIDOTTO DELLE CESSAZIONI…(ART. 9, COMMA 2, L. 122/2010) € 814.365,63
C. MEDIA ARIT. PRES. ANNO 2011( N.101 AL 01/01/2011 + N.97 AL 31/12/2011)/2..€ 32.252,10
D. LIMITE FONDO 2012 – QUOTA STABILE…………………………………………….....€ 782.113,53
E. MEDIA ARIT. PRES. ANNO 2012 ( N.97 AL 01/01/2012 + N.94 AL 31/12/2012)/2…€ 28.403,88
F. LIMITE FONDO 2013 – QUOTA STABILE (COMPRESA R.I.A. CESSATI)……….....€ 753.709,65

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e del Personale

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 04/06/2013 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 04/06/2013, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L� 04/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 03/06/2013
- 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�:   04/06/2013

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

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

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

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

Add�  04/06/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


