
 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

Prot _______________ 
 

Data _______________

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 154 DEL 29/10/2014 

  

OGGETTO: RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE ANNO 2014. 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di ottobre alle ore 11,30 in Poggiomarino 
nella sede comunale, a  seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei 
Sigg.:

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

DOTT. PANTALEONE ANNUNZIATA SINDACO SI 
AVV. GIUSEPPE ANNUNZIATA VICE SINDACO NO 
PROF. GERARDO ALIBERTI ASSESSORE NO 
AVV. MARIANGELA NAPPO ASSESSORE SI 
RAG. ANGELA IOVINO ASSESSORE SI 
SIG. ANTONIO BOCCIA ASSESSORE SI 

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) 
del D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Il  Presidente  Dott.  Pantaleone  Annunziata  nella  sua  qualità  di  SINDACO  ,  riconosciuta  legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell’Assessore Prof. Gerardo Aliberti 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. generale in data 29/10/2014  al  n. 27015 ;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-  il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  il  parere  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica, prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione  
in oggetto non sia mero atto di indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità 
contabile, prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione 
in oggetto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso parere favorevole.

 

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ROSA FINALDI 
UFFICIO: AFFARI DEL PERSONALE E URP 

RESPONSABILE: DOTT.SSA ROSA FINALDI 
 

PROPOSTA N° 177 DEL 28/10/2014 PROT N° 27015 DEL 28/10/2014 
 

SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: Ripartizione del Fondo Risorse anno 2014. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
- VISTI gli art. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004, relativi alla disciplina delle risorse decentrate, con i  
quali si prevede che le risorse  finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse e della produttività vengono determinate annualmente dagli Enti; 

- DATO atto che:
- con determinazione n. 374 del 12/06/2014 è stata approvata la Costituzione del Fondo Risorse Anno 
2014;
- successivamente, così come disposto con deliberazione di G.C. n. 95 del 19/06/2014, in applicazione 
dell’art. 4 del D.L. n. 16/2014 che prevede che le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i  
vincoli  finanziari  posti  alla  contrattazione  collettiva  integrativa  sono  obbligati  a  recuperare 
integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a queste destinate, le somme indebitamente erogate 
mediante  graduale  riassorbimento  delle  stesse,  con  quote  annuali  e  per  un  numero  massimo  di 
annualità  corrispondente  a  quelle  in  cui  si  è  verificato  il  superamento  di  tali  vincoli,  la  suddetta 
determinazione n. 374/2014 è stata rettificata con determinazione n. 464 del  25/07/2014;
Alla luce di quanto sopra esposto, il Fondo risorse anno 2014 è stato rideterminato in € 219.933,40 per 
la parte fissa ed € 93.500,00 per la parte variabile oltre € 17.528,00 del fondo straordinario;
con nota n. 19594 del 29/07/2014, tutti gli atti adottati a seguito dell’applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 
16/2014, sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP, al MEF e al Ministero  
dell’Interno;

- CONSIDERATO CHE:
- la Delegazione Trattante nella   riunione del 28/10/2014 ha approvato la ripartizione del Fondo 2014 
tra le varie voci,  stabilendo inoltre, che la parte rimanente del fondo, ammontante ad € 29.294,01, 
venga destinata ai progetti obiettivi, 

Ritenuto dover prendere atto del citato verbale di Delegazione Trattante e provvedere alla ripartizione 
del fondo risorse anno 2014;

SI PROPONE DI DELIBERARE
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per tutto quanto esposto in narrativa, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto:

1)- di prendere atto del verbale del 28/10/2014 di Delegazione Trattante, trasmesso dal Presidente della 
D.T. in data 28/10/2014; 

2)- di approvare la ripartizione  del Fondo risorse anno 2014, come appresso indicato: 

- Indennità di disagio €  10.000,00
- Indennità di reperibilità €    2.400,00
- Indennità lett.f) €  32.500,00
- Indennità maneggio valori €    2.000,00
- Indennità di rischio €    2.200,00   
- Turno e Festività €  25.000,00
- Indennità lett.i) €    1.200,00
- Progressioni €  83.312,71
- Comparto €  32.026,00
- Progetti-obiettivo €  29.294,01

                                                         _____________
Totale                    €    219.933,40 

3)- di trasmettere copia della presente al Collegio dei Revisori dei Conti, all’OIV e alle Organizzazioni 
Sindacali; 

4) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet della Ripartizione del Fondo Risorse 2014;

5)- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
18/08/2000, n. 267 T.U.EE.LL.
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 

presentazione alla Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 28/10/2014 

 
ASSESSORE 

__________________________________
 

PROF. GERARDO ALIBERTI 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Rosa FINALDI 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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Letto, approvato e sottoscritto:
 

Il SINDACO Il Segretario Generale 
F.to Dott. Pantaleone Annunziata F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato 

all’Albo Pretorio il giorno 30/10/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to sig. Luigi Sirignano F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, __________________ 

Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 

18/8/2000;
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto 
dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data  _____________ ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.  n. 267/2000;
        Poggiomarino, 30/10/2014 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/10/2014 
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al 
controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

 Poggiomarino, 30/10/2014 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura 
attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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