
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78 DEL 30/12/2013

OGGETTO: Presa d’atto verbali della Delegazione Trattante del 09.07.2013 e del 
23.12.2013. Autorizzazione alla stipula dell’accordo annuale.

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di dicembre, alle 
ore 13.00 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 Assente
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 Vice Segretario Generale Dr. Fortunato Caso



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

Il Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e 
Organizzazione, su impulso dell’Assessore al Personale, Mario Molino, 
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 VERBALI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 

09.07.2013 E DEL 23.12.2013. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA 

DELL’ACCORDO ANNUALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 

03.06.2012 l’Amministrazione approvava la costituzione del fondo per 
le risorse accessorie per l’anno 2013, stabilendo altres� che il 70% 
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 14.05.2013, nel quale, tra l’altro, venivano discusse sia la 
costituzione del fondo, sia i criteri di ripartizione di cui al punto 
precedente;

 VISTO l’allegato verbale della Delegazione Trattante del 09.07.2013, 
nel quale, a seguito della precedente seduta del 12.06.2013, veniva 
approvata la suddivisione delle somme del fondo per le risorse 
accessorie di parte fissa, e veniva richiesta la modifica delle 
percentuali da destinare ai progetti – obiettivo da fissare da parte 
della Giunta Comunale, individuandola nel 50% delle risorse 
complessivamente destinate all’incentivazione della produttivit� 
individuale e collettiva;

 CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito 
dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013, avvenuta 



con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13.12.2013, con 
verbale in data 18.12.2013, esprimeva parere favorevole alla 
costituzione del fondo, rilevandone la compatibilit� con il Bilancio di 
previsione;

 VISTO l’allegato verbale della Delegazione Trattante del 23.12.2013, 
nel quale si prendeva atto del parere favorevole espresso dal Collegio 
dei Revisori dei Conti, dell’avvenuta approvazione del Sistema di 
valutazione della performance, presupposto indefettibile per poter 
svolgere una proficua attivit� di valutazione del personale dipendente 
(con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 13.11.2013), 
dell’avvenuto recepimento delle relazioni dei Responsabili di Settore 
quali obiettivi dell’Amministrazione Comunale (con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 69 del 13.11.2013) e dell’avvenuta approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
76 del 20.12.2013), e si approvava definitivamente la ripartizione del 
fondo tra i vari istituti contrattuali;

 VISTA l’allegata ripartizione del fondo per le risorse accessorie 2013, 
distinte negli istituti contrattuali e nelle somme da destinare alla 
produttivit�, in una quantificazione a consuntivo, essendo state 
elaborate tutte le mensilit� stipendiali;

 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 2013, oltre che di dover prendere 
atto, come gi� affermato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 
del 13.11.2013, che per il corrente esercizio, a causa dei ritardi 
imposti dalla legislazione nazionale nell’approvazione del Bilancio di 
previsione, non � possibile applicare le percentuali sulle risorse 
destinate alla produttivit� da riservare ai progetti – obiettivo, come 
era invece stato affermato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 
35 del 03.06.2013;

 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 dei verbali di riunione della Delegazione Trattante del 
09.07.2013 e del 23.12.2013, allegati 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 2013;

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 
2013, nella prossima seduta della Delegazione Trattante;

3. DARE ATTO che, come gi� affermato nella Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 68 del 13.11.2013, per l’esercizio finanziario 2013 non � 
possibile destinare alcuna somma allo svolgimento di progetti –
obiettivo individuati dalla Giunta Comunale;

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

Villaricca, dalla Casa Comunale, 24 dicembre 2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la proposta di deliberazione che precede sulla presa d’atto dei
Verbali della Delegazione Trattante del 09.07.2013 e del 23.12.2013
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.



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Relazione illustrativa del Contratto Integrativo
economico annuale per l’esercizio 2013

 Modulo 1 – Scheda 1.1

Data di sottoscrizione:
Periodo temporale di vigenza: 01.01.2013 – 31.12.2013
Composizione della Delegazione Trattante: Parte Pubblica: dr. Franco 

NATALE – Segretario Generale e Presidente della Delegazione 
Trattante; dr. Fortunato CASO – Responsabile del Settore Affari 
Generali e Personale, anche con le funzioni di verbalizzante; Parte 
sindacale: Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP –
CGIL, CISL – FPS, UIL – FPL; Organizzazioni sindacali firmatarie: FP –
CGIL, CISL – FPS, UIL – FPL

Soggetti destinatari: Personale dipendente a tempo indeterminato di 
ruolo del Comune di Villaricca

Materie trattate dal contratto integrativo: Trattandosi di accordo 
annuale a contenuto prevalentemente economico, le materie attengono 
principalmente alla costituzione del fondo annuale delle risorse 
accessorie, sia nella parte stabile che in quella variabile, nonch� alla 
destinazione dei relativi fondi, che vengono ripartiti nelle destinazioni 
non disponibili (ad esempio il costo delle progressioni economiche 
orizzontali giuridicamente gi� perfezionate), nelle destinazioni 
specificamente regolate dagli istituti contrattuali nazionali e 
decentrati (turno, reperibilit�, comparto) e nelle destinazioni stabilite 
dal contratto collettivo decentrato integrativo (rischio, disagio, 
specifiche responsabilit�, produttivit�)

Intervento dell’Organo di controllo interno: � stata acquisita la 
certificazione dell’Organo di controllo interno (eventuali rilievi)

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di 
inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione 
della retribuzione accessoria: Non � ancora stato adottato il Piano 



della Performance; � stato adottato il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrit� previsto dall’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 
150/2009; � stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 
8 dell’art. 11 del D. Lgs. 150/2009; la Relazione della Performance non � 
stata validata dall’OIV.

 Modulo 2

 Illustrazione dell’articolato del contratto

Trattandosi di accordo annuale a contenuto prevalentemente economico, 
esso non � costituito da un articolato, ma da tabelle contenenti la 
costituzione e la destinazione del fondo per le risorse accessorie. La 
percentuale maggiore del fondo (il 49,4%) viene destinato 
all’incentivazione dei miglioramenti di produttivit� individuale e collettiva, 
secondo quanto disposto dal D. Lgs. 150/2009. Non sono previste, per 
l’esercizio di riferimento, progressioni economiche orizzontali o verticali.
Il quadro di sintesi dell’utilizzo delle risorse accessorie stabili � il 
seguente:

Fondo risorse accessorie 2013 - parte stabile
Istituti contrattuali Stanziamento iniziale
Progressioni orizzontali €             197.500,00 
Indennit� di comparto €               45.000,00 
Indennit� di turno €               36.000,00 
Art. 17, lett. f) C.C.N.L. 01.04.99 €               83.000,00 
Reperibilit� €               33.000,00 
Art. 36, comma 2 C.C.N.L. 2004 €                 3.000,00 
Indennit� di rischio €               10.000,00 
Maneggio valori €                 1.200,00 
Produttivit� €             345.009,65 

€             753.709,65 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 16 dicembre 2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato CASO



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

Relazione tecnico - finanziaria del 
Contratto Integrativo economico annuale per l’esercizio 2013

 Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione 
integrativa

 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilit�
Risorse storiche consolidate: € 752.088,57
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL:
non presenti
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilit�: R.I.A. personale 
cessato: € 1.621,08

Sezione II – Risorse variabili
Quota per la progettazione art. 92 D. Lgs. 163/2006: € 26.000,00
Messi notificatori art. 54 CCNL 14.09.2001: € 2.100,00
Condono edilizio: € 26.000,00
Totale risorse variabili: € 54.100,00

 Sezione III – Decurtazioni del Fondo
Fondo risorse accessorie – parte fissa 2012: € 782.113,53
Quota da decurtare risultante dalla media aritmetica dei dipendenti in 
servizio al 01.01.2012 (n. 97) e dipendenti in servizio al 31.12.2012 (n. 
94), ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 122/2010, e della 
successiva Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica – UPPA, n. 
11786 del 22.02.2011: € 28.403,88

 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a 
certificazione



Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilit� sottoposto a 
certificazione: € 753.709,65
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: € 54.100,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione: € 807.809,65

 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Voce non presente

 Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per 
la contrattazione integrativa

 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto 
Integrativo sottoposto a certificazione

Progressioni economiche orizzontali giuridicamente gi� perfezionate in 
data antecedente alla sessione negoziale di cui trattasi: € 197.500,00
Indennit� di comparto: € 45.000,00

 Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto 
Integrativo

Indennit� di turno: € 36.000,00
Indennit� di reperibilit�: € 33.000,00
Indennit� ex art. 17, comma 2, lett. f) C.C.N.L. 01.04.1999: € 83.000,00
Indennit� ex art. 36, comma 2, C.C.N.L. 22.01.2004: € 3.000,00
Indennit� di rischio: € 10.000,00
Indennit� di maneggio valori: € 1.200,00
Fondo incentivante il miglioramento della produttivit� individuale e 
collettiva: € 399.109,65

 Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente



 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del 
Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 
comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo: € 
242.500,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: € 
565.309,65
Totale eventuali destinazioni ancora da regolare: € 0,00
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione: € 
807.809,65

 Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del 
Fondo

Voce non presente

 Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico –
finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Si attesta che le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura 
certa e continuativa sono coperte con risorse del Fondo aventi 
carattere di certezza e stabilit�: il totale delle destinazioni non 
disponibili alla contrattazione integrativa ed aventi natura 
obbligatoria (progressioni economiche orizzontali giuridicamente gi� 
perfezionate e indennit� di comparto), per un importo complessivo 
pari ad € 242.500,00, � inferiore al totale delle risorse accessorie 
stabili consolidate, e che � pari ad € 753.709,65.

b. Si attesta che gli incentivi economici vengono attribuiti in maniera 
selettiva, e specificamente in base a parametri di valutazione 
predeterminati, conosciuti dal personale dipendente ed ispirati 
all’incentivazione di comportamenti e pratiche che aumentino la 
produttivit� individuale e collettiva.

c. Si attesta che per l’esercizio finanziario in corso non sono previste 
progressioni economiche, n� verticali n� orizzontali.



 Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la 
contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente 
Fondo certificato dell’anno precedente

Costituzione del fondo

Fondo per la contrattazione integrativa Costituzione iniziale 2012 Costituzione iniziale 2013
C.C.N.L. 01.04.1999 - art. 15, comma 1, lett. a) 530.428,00€                             530.428,00€                             
C.C.N.L. 22.01.2004 - art. 32, comma 1 50.920,00€                               50.920,00€                               
C.C.N.L. 09.05.2006 - art. 4, comma 1, 8 57.132,00€                               57.132,00€                               
C.C.N.L. 11.04.2008 - art. 8, comma 2 e 3 42.641,00€                               42.641,00€                               
Dichiarazione congiunta n. 14 C.C.N.L. 22.01.2004 137.217,00€                             137.217,00€                             
R.I.A. personale cessato 989,00€                                     2.610,08€                                  
Risorse variabili 57.000,00€                               54.100,00€                               
Decurtazione fondo cessazioni 2011 art. 9 c. 2 l. 122/10 3.972,37€                                  3.972,37€                                  
Decurtazione fondo cessazioni 2012 art. 9 c. 2 l. 122/10 32.252,10€                               32.252,10€                               
Decurtazione fondo cessazioni 2013 art. 9 c. 2 l. 122/10 -€                                            31.013,96€                               
Totale generale 840.102,53€                             807.809,65€                             

Destinazione del fondo

Istituti contrattuali Stanziamento iniziale 2012 Stanziamento iniziale 2013
Progressioni orizzontali 216.598,87€                             197.500,00€                             
Indennit� di comparto 47.000,00€                               45.000,00€                               
Indennit� di turno 40.000,00€                               36.000,00€                               
Art. 17, lett. f) C.C.N.L. 01.04.99 82.500,00€                               83.000,00€                               
Reperibilit� 32.000,00€                               33.000,00€                               
Art. 36, comma 2 C.C.N.L. 2004 2.550,00€                                  3.000,00€                                  
Indennit� di rischio 10.000,00€                               10.000,00€                               
Maneggio valori 1.500,00€                                  1.200,00€                                  
Produttivit� 407.953,66€                             399.109,65€                             
Totale generale 840.102,53€                             807.809,65€                             

 Modulo IV – Compatibilit� economico – finanziaria e modalit� di 
copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti 
annuali e pluriennali di bilancio

 Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti 
della contabilit� economico – finanziaria dell’Amministrazione 
presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase
programmatoria della gestione



Le risorse relative a Indennit� di comparto, Indennit� ex art. 17, comma 
2, lett. f) C.C.N.L. 01.04.1999, Indennit� ex art. 36, comma 2, C.C.N.L. 
22.01.2004, Indennit� di rischio, Indennit� di maneggio valori, Fondo 
incentivante il miglioramento della produttivit� individuale e collettiva
sono imputate al capitolo 323.01 del Bilancio di previsione;
Le risorse relative a Progressioni economiche orizzontali giuridicamente 
gi� perfezionate in data antecedente alla sessione negoziale di cui 
trattasi sono imputate al capitolo 323.03 del Bilancio di previsione;
Le risorse relative a Indennit� di turno sono imputate al capitolo 323.04 
del Bilancio di previsione;
Le risorse relative a Indennit� di reperibilit� sono imputate al capitolo 
323.05 del Bilancio di previsione.
Il totale dei capitoli di spesa sopra elencati � pari al totale delle risorse 
fisse aventi carattere di certezza e stabilit�.

 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il 
limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Dal conto consuntivo dell’esercizio 2012 risulta impegnata la somma di € 
494.514,66 al capitolo 323.01; la somma di € 216.598,87 al capitolo 
323.03; la somma di € 40.000,00 al capitolo 323.04; la somma di € 
32.000,00 al capitolo 323.05, per un totale di € 783.113,53. Non 
sussistono economie contrattuali del Fondo da destinare ad incremento, a 
titolo di risorsa variabile, del Fondo dell’anno successivo.

 Sezione III – Verifica delle disponibilit� finanziarie 
dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilit� sono allocate 
all’intervento 1.01.08.01, capitoli 323.01, 323.03, 323.04 e 323.05 del 
Bilancio di previsione, per un totale pari ad € 753.709,65

Villaricca, dalla Casa Comunale, 16 dicembre 2013
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dr. Fortunato CASO



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 30/12/2013 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 30/12/2013, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L� 30/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 30/12/2013
- 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�:   30/12/2013

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�  30/12/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


