
COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 85 del 30/11/2012  

  

Oggetto: 
AUTORIZZAZIONE FIRMA CONTRATTAZIONE COLLETTI VA DECENTRATA 
ANNO 2012.  

  
L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 14,05 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale 
si è riunita con la presenza degli assessori: 
  

Assessori Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  
FAMULARO DIEGO  Si  

PARISI OTTAVIO  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 

  

  



   
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: 

“ AUTORIZZAZIONE FIRMA CONTRATTAZIONE COLLETTI VA 

DECENTRATA ANNO 2012. ”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai 

sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1)   Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ AUTORIZZAZIONE FIRMA CONTRATTAZIONE COLLETTI VA 

DECENTRATA ANNO 2012. “, che allegata alla presente deliberazione ne 

forma parte integrante e sostanziale; 
  

 2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare 

la presente immediatamente eseguibile. 



  

  

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  
  
  

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore AMMINISTRATIVA  
Num. 112 del 30/11/2012  

  
  
  
  
Oggetto: 

AUTORIZZAZIONE FIRMA CONTRATTAZIONE COLLETTI VA DECENTRATA 
ANNO 2012.  

  

  

  



  

Il SINDACO 

 

VISTO i C.C.N.L     

PREMESSO che l’ex art. 15 del CCNL 01.04.1999 prevede che annualmente siano destinate risorse alla 

attuazione della nuova classificazione del personale nonché al sostegno di iniziative volte a migliorare la 

produttività, l’efficacia e l’efficienza dei servizi, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo che 

disciplinano la costituzione del fondo di risorse per le politiche di sviluppo delle risorse e per la produttività; 

 

CONSIDERATO che l’art. 31 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e 

delle autonomie locali 22.01.2004 riprende le voci definite dall’ ex art. 15 del CCNL 01.04.1999, 

suddividendole nel nuovo fondo in modo differente; 

 

PRESO ATTO 

- che con propria deliberazione n. 17 del 27.01.2009 è stata costituita la delegazione di 

parte pubblica,  

 

- che con determinazione del Responsabile dell’area finanziaria n.814 del 06.11.2012,  è 

stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata di cui all’art. 31 del C.C.N.L. 

22.01.2004, anno 2012; 

 

- che in data 13.11.2012, è stata sottoscritta l’ipotesi di destinazione del fondo per le risorse 

decentrate; 

 

VISTA l’ipotesi di fondo delle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività 

sottoscritto in via provvisoria fra le parti in data 13.11.2012, che si compone del prospetto di 

illustrazione secondo la suddivisione di cui all’art. 31 CCNL 22/1/2004 e delle relative modalità di 

utilizzo; 

 

RILEVATO che l’ipotesi è stata sottoposta al Revisore dei Conti per l’attestazione della 

compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D.lgs 165 del 2001) 

e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d.lgs. 165 del 2001) ; 

 

VISTO il prospetto di illustrazione delle risorse finalizzate per l’anno 2012 alle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e delle produttività;  

 

VISTE le nuove disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cos’ come stabilite dal Decreto 

Legislativo n. 150 del 27/10/2009 ha recato; 

 

Visto l’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, il 

quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 

non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto 

in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

 

RITENUTO necessario quindi autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte 

pubblica, Dott.ssa Mirla Troncone, alla sottoscrizione definitiva dell’accordo per l’anno 2012; 



 

PROPONE ALLA G.C.  DI   DELIBERARE 

 

1. di autorizzare la dott.ssa Mirla Troncone, Presidente della Delegazione trattante di parte 

pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, alla sottoscrizione definitiva 

del fondo relativo alle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2012, secondo l’ipotesi di cui in 

premessa, che della presente forma parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che l’onere di spesa trova copertura all’interno delle previsioni del bilancio 

2012, all’interno dei vari interventi relativi agli stanziamenti delle spese di personale 

(assegni, fondo produttività, progetti vari); 

 

3. di incaricare il responsabile dell’Area Amministrativa di trasmettere copia dell’accordo 

integrativo all’A.R.A.N. entro cinque giorni dalla sottoscrizione medesima e  di pubblicare 

lo stesso sul sito ufficiale del Comune di Palomonte; 

 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi di Legge. 

 

 

Il Sindaco  

Dott. Pietro Caporale 

 



 



 
 







 
 



  
  

  
  
  
  
  
Parere ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
  
Per quanto riguarda la regolarità tecnica 

Esprime parere FAVOREVOLE  
  
Data 30/11/2012  
Il Responsabile AMMINISTRATIVA  
AMATO GERARDO  
  
  
  
  
  
Parere ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
  
Per quanto riguarda la regolarità contabile 

Esprime parere FAVOREVOLE  
  
Data 30/11/2012  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
  

 



Letto, sottoscritto: 
  

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
Fto. DOTT. PIETRO CAPORALE  Fto. DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

    
  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio, lì ………………….. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto. AMATO GERARDO  

    
  

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 

  
- CHE La presente deliberazione 

sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/12/2012 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 167 del 18.08.2000. 
(N. 1345 REG. PUB.)     PROT. N. 9374  
  

Palomonte, _____________  
Il Responsabile Area Amministrativa  

Fto. AMATO GERARDO  
  

  
  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/11/2012 : 
  

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo 
pervenuta richiesta di invio al controllo; 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
Palomonte, _____________  

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto AMATO GERARDO  

  

 


