
 
 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

PROPONENTE:                                                                                     Prot.n.  8777     /2018 

SETTORE                                                                          Pubblicata   all‟Albo   Pretorio 

PROPOSTA N. ____ DEL ______________                           per  giorni   15  consecutivi,  a 

             partire dal  21.11.2018 

 

COPIA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA 

( Art. 48 D.Lgs. 267/2000 – ss.mm.ii. ) 
 

Delibera       N. 127 del 09.11.2018 

 

OGGETTO: 

Costituzione Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività  

anno 2018 

 

L‟anno duemiladiciotto, addì nove del mese di novembre  alle ore  10,00     nella residenza 

Municipale del Comune di San Felice a Cancello  si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 Maggio 2017 ai sensi dell‟art.143 del 

D.lgs. 267/00, nelle persone di: 

 

N. Cognome e Nome 
 

Presente Assente 

1 Dott. Roberto Esposito  Commissario Coordinatore X 
 

2 Dott.ssa Teresa Cappiello Commissario Componente X 
   

 

3 Dott. Vincenzo Monaco Commissario Componente X 
 

 

  Presenti 3  

  Assenti 0  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Rozza  con le funzioni di cui 

all‟art.97 del D.lgs n.267/00; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e  ss.mm.ii. recante „Testo Unico delle leggi 

sull‟Ordinamento degli Enti Locali‟; 
Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero 

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l‟argomento in oggetto. 
 

 



       IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

PREMESSO che:  

 

• il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 

decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai 

dipendenti;  

• le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono 

annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora 

vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi 

servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti 

che si intendono attivare nel corso dell’anno;  

• le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 

31 e 32 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:  

A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e 

continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;  

B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e 

variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono 

definite e messe a disposizione del Fondo;  

 

DATO ATTO  che la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è 

fornita dall’art. 15 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 ed  integrata dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. 

che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e 

art. 4 CCNL del 31.07.2009);  

  

VISTO che, in applicazione dell’articolo 31 del C.C.N.L. sottoscritto il 22 gennaio 2004, dell’articolo 

4 del C.C.N.L. 9 maggio 2006 e dell’articolo 8 del C.C.N.L. 11 aprile 2008 si e’ quantificato le risorse 

da destinare, con effetto dal 1° gennaio 2018, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività (Risorse Decentrate), dettagliate nel prospetto allegato alla presente , della quale ne forma 

parte integrante e sostanziale;  

  

CONSIDERATO che le risorse in argomento sono destinate alla stipula  del  Contratto Decentrato 

Integrativo ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del C.C.N.L. 1° aprile 1999;  

  

VISTO l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater, dell legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 

Finanziaria 2007);  

  

VISTA la Legge n. 208 del 29 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016);  

   

VISTO l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 

1° gennaio 2017, l‟ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche 

di cui all‟articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l‟anno 2016. A decorrere dalla predetta data l‟articolo 1, 

comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;  

 

RIASSUNTO, quindi,  il quadro attuale di rispetto del limite del fondo 2016, al fine di verificare i 

limiti per l’anno 2018, così come nell’allegato prospetto parte integrante e sostanziale del presente atto; 

     

 RILEVATO che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l’anno 

2018, nel rispetto delle norme sopra citate;  

  



CONSIDERATO che l’Ente :  

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell’anno 2017 ;  

- nell’anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2012/2014;  

 RICHIAMATA la deliberazione di Commissione Straordinaria  n. 33 del 01.03.2018 con la quale è 

stato approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’anno 2018 nel quale sono state 

stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;  

 RILEVATO che l’art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in 

aumento delle risorse dell’anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle 

finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;  

  

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente 

deliberazione,consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del 

personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;  

  

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2018 

e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si 

provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto 

“Controlli in materia di contrattazione integrativa”;  

PRESO ATTO del parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 31.10.2018, n. 19,  

che sul fondo risorse decentrate 2018 certifica “ la compatibilità degli oneri contrattuali con i 

vincoli di bilancio ( Art. 40  del D.Lgs 165/2001 ) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL ( art. 

40 bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001)”; 

  

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente 

all’anno 2018, nell’ammontare complessivo pari ad € 170.878,21  come da prospetto “Fondo risorse 

decentrate anno 2018” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto  dando atto  che la 

prefata somma, depurata delle voci non soggette al limite pari a € 9.480,51  non supera l’importo 

complessivo determinato nell’anno 2017 cosi’ come previsto dal citato articolo 23 comma 2 del D.Lgs. 

25-05-2017 n. 75;  

   

VISTI:  

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di 

competenza dei Responsabili di settore o servizio; 

- il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull‟ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

-  i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il comparto Regioni – Autonomie 

locali; 

- lo Statuto  Comunale;  

  

VISTO il prospetto dimostrativo delle risorse destinate a compensare le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e la produttività per l’anno 2018, allegato alla presente delibera, dal quale risulta la 

composizione del fondo della produttività anno 2018;  

  

PROPONE 

per i motivi esposti in narrativa:  

 Di quantificare  il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività  

(risorse decentrate), per l’anno 2018, in complessivi Euro 170.878,21 così come da prospetto “Fondo 

risorse decentrate anno 2018” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 

  

Di dare atto che la prefata somma, depurata delle voci non soggette al limite pari a € 9.480,51  non 

supera l’importo complessivo determinato nell’anno 2017 cosi’ come previsto dal citato articolo 23  

 



comma 2 del D.Lgs. 25-05-2017 n. 75;  

 Di trasmettere il presente atto al Presidente della Delegazione Trattante per i successivi adempimenti 

relativi alla stipula  del  Contratto Decentrato Integrativo 2018 ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del 

C.C.N.L. 1° aprile 1999; 

    

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “Costituzione Fondo politiche di sviluppo delle risorse 

umane e per la produttività  anno 2018”; 
 

PRESO ATTO  che sulla stessa  è stato espresso  il parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

espresso in data 31.10.2018, n. 19,  che sul fondo risorse decentrate 2018 certifica “ la compatibilità 

degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio ( Art. 40  del D.Lgs 165/2001 ) e la loro coerenza 

con i vincoli del CCNL ( art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001)”; 
 

VISTI i pareri  espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000  n.267;  

 

DELIBERA  
 

DI APPROVARE la su descritta proposta di deliberazione che si intende fatta propria integralmente 

sia nella narrativa che nella parte dispositiva. 

 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del  

D.Lgs.n.267/2000. 

 
 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore AA.GG:                                   

    Favorevole  

 

Data 09.11.2018 

 

Il Responsabile del Settore 

                                                                                   f.to Dr. Alfonso Passariello 

 

 

 su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore RAG.FIN.:                                   

    Favorevole  

 

Data 09.11.2018 

 

Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                   F.to Rag. Bernardino Ciccozzi 

                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

LETTO E SOTTOSCRITTO                         San Felice a Cancello, lì 09.11.2018 
   LA COMMISSIONE     
f.to Roberto Esposito 

f.to Teresa Cappiello 

f.to Vincenzo Monaco 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             

                                                                                                f.to  Dott. Antonio Rozza  

 

 

PUBBLICAZIONE 

-    Visti gli atti d‟ufficio si; 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione è stata affissa all‟Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 21.11.2018     come prescritto dall‟art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li   21.11.2018    , protocollo  n. 8777 

                                                                                                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
     Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d‟ufficio; 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell‟art.134, 

comma 4, D.lgs. 267/2000. 

 

- Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell‟art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

     f.to  Dott. Antonio Rozza 

Dalla Residenza Municipale, li  09.11.2018 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Copia conforme all’originale depositato agli atti del Comune per uso amministrativo 
San Felice a Cancello 21.11.2018 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                                          f.to Dott. Alfonso Passariello 
 

 


