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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

L'anno duemilaundici addi r, \JA. \.)....J L--. del mese di UJ...L.L '''-t., alle ore I nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei
Sigg.:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NeJ.1-t 1,. DEL 4 5~4.2, l()A~

OGGETTO: Oggetto: approvazione ipotesi di accordo decentrato per la ripartizione delle
risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art.
15 e 17 CCNL 1999 )

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X /
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X /'

ASSESSORE AVINO PASQUALE X ,/

ASSESSORE LA MURA AMATO ,/ X

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE // ,x

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X ,/

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE
"x /

I ASSESSORE ANNUNZIA TA ALFREDO X /

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma }O - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo. ,/ ,</

3. Di incaricare il Dirigente Cape Settore ," Il!responsabile del Servizio nella persona del Dr. per
l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: approvazione ipotesi di accordo decentrato per la ripartizione delle risorse
decentrate destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
(art. 15 e 17 CCNL 1999)

Con deliberazione di G.C. n. 223 del 4.11. 2010, così come integrata dalla
deliberazione n. 256 del 31.12.2010 si approvava l'ipotesi di accordo decentrato
inerente la costituzione del fondo salario accessorio per il personale non dirigente
2011, con l'impegno a programmare un nuovo incontro per l'anno 2011, per
l'approvazione del Fondo 2011, previo riscontro su quanto definito e firmato alla data
del 20.10.2010
Per l'anno corrente, pertanto, secondo quanto previsto dal CCNL di comparto, è stato
costituito il Fondo per le risorse relative al salario accessorio 2011, con prospetto
certificato dai competenti Dirigenti dei Settori Affari Generali e Affari Finanziari e
relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, rispettivamente a firma del Presidente della
Delegazione trattante e del dirigente del Settore AAFF.
Il fondo così costituito e con la documentazione menzionata è stato portato a
conoscenza delle OOSS nelle sedute convocate.
A seguito di vari incontri e dopo articolate discussioni, in data 21.10.2011 è stata
sottoscritta l'ipotesi di accordo decentrato integrativo relativamente alla distribuzione
delle risorse destinate al salario accessorio per il personale non dirigente.
Dato atto che la consistenza del fondo 2010 risultava essere pari a € 858.353,24 e
considerato che l'ammontare complessivo del fondo 2011 è pari ad € 849.574,62, è
stato rispettato pertanto l'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 convertito in legge
122/2010, che stabilisce, a decorrere dal 1 gennaio 2011, che l'ammontare delle
risorse destinate al trattamento accessorio complessivo del personale non può
superare il corrispondente importo dell'anno 2010.
Il Fondo salario accessorio 2011, così come costituito e da approvarsi, finanzia vari
voci a carattere stabile quali le progressioni orizzontali consolidatesi, l'indennità di
comparto che grava per CCNL sul fondo, le posizioni organizzati ve , nonché istituti
contrattuali inerenti l'organizzazione del lavoro come le indennità per turno,
reperibilità e rischio, oltre i compensi per particolari responsabilità ex art. 17 lett. F
CCNL 1999
Comprende, altresì anche alcuni progetti finanziati con le risorse che specifiche
disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale (art. 15, letto J) che non incidono sulla spesa, proprio perchè autofinanziati,
quali "Recupero ICI", "Progettazioni", "Progetto condono edilizio", "Progetto
finalizzato comando VVUU- fondi ex art. 208 CdS", "
L'ipotesi di accordo, firmata dai RT di CISL e CGIL nonché dai seguenti componenti
della RSU: P. La Mura, F. Fontanella, M. D'Ermo, G. Acanfora, A. Forte, S.
Coppola e A. Sorrentino - partecipanti alla delegazione trattante - e corredata dalle
relazioni illustrative già menzionate, è stata trasmessa con nota prot n. 37860 del
7.11.20 Il al Collegio dei Revisori dei Conti per il controlli sulla compatibilità dei
costi con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 4 CCNL 20.1.2004.
In data 2.12.2011 è stata emessa la relativa certificazione, assunta al protocollo
dell'Ente in data 2.12.2011 al n. 41404 .



Pertanto, occorre procedere all'approvazione dell'ipotesi di accordo da parte della
Giunta Comunale (art. 4, comma 3 CCNL 20.1.2004), così che con la presente
delibera resti rato e confermato l'accordo stipulato e sottoscritto in data 21.10 .20 Il.

<:k\ \J-\-0. Il responsabile de..;Il'ist':~~J?~a
Dott.ssa L~~~

IL DIRIGENTE
Letta la relazione istruttoria, esaminato il verbale allegato della delegazione trattante,
le relazioni illustrativa e tecnico finanziaria e la certificazione del Collegio dei
Revisori
visto l'art. 4 del CCNL del 22.1.2004

PROPONE DI DELIBERARE
1. l'approvazione dell'allegata ripartizione del Fondo Salario accessorio 2011, tra i vari

istituti contrattuali per il personale di categoria A,B,C,D, come ratificata dalla
delegazione trattante in data 21.10.20 Il;

2. trasmettere ai sensi dell' art. 4 comma 5 CCNL 22.1.2004 il testo definitivo
all'ARAN.

3. trasmettere la deliberazione a tutti i Dirigenti deIl'Ente.

fl
n. DIRIGENTE D~L ETTORE AA.GG

( Dott.ssa Lu i i uca)

L'ASSESSORE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
(Ing. Claudio Alfano)



oliviero : Prende atto che c'è una modifica dell'ex art. CdS 208. Una parte dei proventi
possono essere destinati ai progetti. Nutre però dubbi sul fatto che nella Delibera si dice
che nel prossimo anno potranno essere possibili le assunzioni: se si procede ad assunzioni
con i fondi ex art. 208 cds , si creano sacche di precariato, che non condivide.
Inoltre ribadisce che il fondo accessorio nel 2012 non dovrà aumentare, ma non dovrà
nemmeno diminuire.
Come si può pensare di stabilire già in una delibera di quest'anno che nel prossimo anno ci
sarà destinazione dei fondi alle assunzioni, visto che non si conoscono i limiti che
potrebbero intervenire?
Ancora, non condivide e non comprende le estemalizzazioni e non condivide le assunzioni
a tempo determinato. Se con le estemalizzazioni si dovrà ridimensionare la dotazione
Organica, sono posti che si perdono.
Russo : Oggi si dà atto che le somme ex art. 208 sono state distribuite per il 20 Il con
delibera.
Non capisce perché si sta discutendo su previsioni per il 2012 che ancora non sono state
accertate. Solo quando si procederà alla suddivisione per il 2012 si potrà discutere.
Assessore(V.Sindaco) : la programmazione ha valenza di Atto programmatorio, come dice
lo stesso nome.
La nuova destinazione dei fondi 208 imponeva una giustificazione sulla voce relativa ad
assunzioni già programmate, che sono state pertanto spostate al nuovo anno, ma si tratta
solo di un ' ipotesi sulle tempistiche.
In ogni caso si prende atto delle perplessità dei sindacati sulle delibere e sulla
programmazione per il 2012, come manifestato anche da Oliviero.
La Mura : Condivide la posizione della CGIL territoriale. Prende atto delle intenzioni di
procedere ad estemalizzazioni. Intravede riflessi nel fondo (es. progetti Lettera K che non
avranno più ragione di essere) che penalizzeranno i dipendenti comunali.
Propone però assunzioni per il comando, che è carente di personale.
Sottolinea poi un contrasto tra gli encomi del Prefetto e i richiami per altro verso che più
volte sono stati effettuati dal Comandante a tutto il personale di vigilanza.
Come organizzazione sindacale faranno arrivare una proposta tecnica sulla
programmazione del fabbisogno di personale.
Prende altresì atto con piacere che l'Amministrazione e la Parte Pubblica hanno previsto le
somme da destinare ai progetti per i VVUU nel fondo 20 Il e che è stata accolta la richiesta
per la concertazione sull'orario di lavoro.
Chiede poi di verificare come si spendono i soldi per la segnaletica stradale nel Comune di
Pompei. Ritiene infatti che le somme siano sproporzionate in eccesso, mentre non si
prevedono somme adeguate per la vestizione dei VV.UU.
C'è il rischio che da domani i VVUU saranno costretti a vestire abiti civili in servizio.
Coppola interviene a chiarire le modalità di verifica delle somme destinate ex art. 208. Le
somme versate vanno epurate da altri contributi.
Acanfora sostiene che la RSU e i RT hanno posto 2 problemi:

a) auspicabili corrette relazioni sindacali;
b) tentare di chiudere 1 accordo che faccia andare avanti e salvaguardare i livelli

stipendiali.
Si prende atto che pur con una motivazione debole è stato approvato il progetto ex art. cds
208. L'accavallamento non era stato voluto per il 2011.
Nel 2012 però non ci potrà essere passo indietro ovvero mancata previsione del progetto
VV.UU ..
Altre problematiche riguardano:- i fondi per il condono: C'è l'impegnativa per il 2011 ?
_ ICI: con l'estemalizzazione si perderanno i progetti. E poi ci sarà un taglio della
dotazione organica. Come si applicherà la performance?



eraMO accordo solo con l'impegno che da gennaio si lavori con queste impostazioni,
ovvero con interevento dei sindacati laddove si discuta di politiche salariali.
Russo infastidito afferma che è intenzionato a chiudere l'accordo sul fondo 20 Il.
Discutere ciò che è inerente il fondo 20 Il.
Oliviero ricorda che sono emersi varie problematiche, oltre al fondo per il progetto 208
cds. Era stato preso un impegno per valutare l' erogabilità del IV ticket. Se è vero che per
Lunedì 24 è stata convocata la concertazione, vi sono ancora dubbi su come la questione
verrà risolta.
Prezioso solleva un problema ulteriore, ovvero occorre eliminare la delibera sul
prolungamento dell'orario per i VV.UU. Vuole una risposta sulle 4 problematiche.
Assessore in qualità di rappresentante dell' Amm.ne chiarisce che
1) con la destinazione di Euro 34.000,00 al progetto, una problematica è stata risolta;
2) in ordine alla Posizione Organizzativa del IV Settore, sarà assegnata dall'1/11/11
3) sul Ticket, c'è disponibilità a verificare nuove articolazioni dell'orario di servizio.
L'Amm.ne vuole riorganizzare, ma occorre fare valutazione sulle implicazioni contabili e

normative
4) per la modificazione dell'orario dei VVUU, manifesta la disponibilità ad affrontare la
tematica e concertare una modificazione degli orari. Occorre però tener presente che
comunque l'obiettivo è la sicurezza urbana nella sua massima espressione.
La Mura ritiene non ci sia contrasto, ma occorre cercare di risolvere il problema in
maniera tecnica. Realizzare l'obiettivo della sicurezza con altre modalità, anche per
evitare il danno biologico.
Fontanella sostiene che sulla questione è propedeutico discutere del progetto.
Tutti concordano di integrare la concertazione per Lunedì 24 con orario dei VV.UU.
Russo ritorna sulla P.O affermando che i fondi in economia dovranno essere portati nella
produttività nell'anno 2011.
La Mura: il risparmio avuto sulla P.O. da Gen. ad Ott.- 2011 dovrà essere portato sulle
economie 2012 per coprire il disavanzo che era stato prospettato.
Intanto si posticipa la concertazione a data da destinarsi.
Oliviero : la costituzione del fondo è data dalla contrattazione Nazionale e non ci
dovrebbero essere problemi. Tutto il resto è extra - fondo accessorio 20 Il.
Continua però ad avere perplessità sul perché al P .0. destinata al Iv Settore non sia stata
data fino ad ora. Prende atto che c'è volontà di attribuirla, ma si chiede che fine fanno le
economie per la parte non attribuita. Vuole capire il consolidato per il 2011 e l'economia
delle risorse variabili dove finisce.
Prezioso : nella riunione di concertazione si verificheranno orari di servizio di tutto il
personale, compresi i VV .UU.
Le economie del 20 Il verranno messe nel fondo 2012.
Russo: Ritiene che le economie 2011 ne P.O. dovranno essere rimesse nel fondo 2011

stesso.
Oliviero ribadisce che i 4 punti affrontati dovranno essere tutti chiariti e chiusi, altrimenti
il fondo non si chiude.
Chiede impegni formali sul:

1) 40 Ticket;
2) Orario dei VV.UU.;
3) sulla Posizione Organizzati va.

Parla come rappresentante di tutti i lavoratori.
La componente RSU La Mura: Fermo restando la risoluzione dei problemi da affrontare,
RSU oggi è disposta a firmare il Fondo 2011.
Brizio: L'impegno era per le economie 2011 sulla P.O. di lasciarle nel fondo 2011.
Alfano afferma che ciò non è stato mai detto.



Preso D.T. Conferma quanto asserito dall' Ass. Alfano.
Russo Pretende al contrario assenza di economie per il 2012.
Brizio : Chiede chiarimenti sulle economie della P.O. che sarà attribuita solo a Novembre
2011.
Alfano: per la P.O. massima disponibilità, economia si porterà al 2012, inoltre può dare
solo impegni politici.
Infine ribadisce che non accetta ricatti da parte del Sindacato
Oliviero : Contesta l'intervento di tipo tecnico dell' Assessore, cui non è tenuto.
Le risorse nel riparto del Fondo 2011 restano nel fondo. Tecnicamente dovranno essere
attribuite nel Fondo 2011.
Prezioso ribadisce che la CISL sottoscrive la costituzione del Fondo già da ora.
Acanfora chiede chiarimenti sui progetti autofinanziati che non sono stati impegnati.
Chiede se ci sono alternative concrete per l'utilizzo delle somme e se possono essere
convogliate sulla Lettera F. Inoltre manifesta la sua disponibilità a firmare ora la
ripartizione del fondo.
Dott. Piscino chiarisce che la quota, come individuata nel prospetto di ripartizione, m
ordine alle P.O. è legittima.
Non può essere tolta l'economia perché il Fondo è un preventivo che riguarda l'intero
Anno 2011 . L'economia inoltre darà respiro al Fondo 2012 come più volte già
sottolineato.
A questo punto, il R.T. della Cisl,nonché RSU La Mura, Fontanella e D'Ermo
sottoscrivono il fondo.
Non sottoscrive il R.T. della UIL, nonché RSU Brizio.
Prezioso si allontana.
La Mura richiede un impegno della parte pubblica a dissipare i dubbi su dove
confluiranno le economie della P.O. Occorre chiarire le somme dove andranno a finire.
Ritiene che necessariamente debbano essere convogliate a favore dei lavoratori.
Acanfora vuole sapere chi ha perplessità a far confluire le economie sulla lettera F.
Oliviero rileva che la costituzione ogni anno è sempre uguale. Nel 2011 c'è l'economia
per mancata attribuzione di P.O. ( fatto secondo lui gravissimo). In sede di riparto la
somma non può andare sul riparto destinato alle P.O.
Pres.D.T. : C'è il Bilancio cui occorre sempre far riferimento, se lo stanzi amento
diminuisce nel 20 Il, nel 2012 si resta vincolati a quelle somme.
Russo a questo punto si allontana, non condividendo le affermazioni della Parte Pubblica e
sostenendo al contrario che o si fa confluire tutto sul Fondo 2011 o non è disposto a
firmare.
Il RT CGIL Oliviero sottoscrive il fondo.
Per la RSU firmano anche Acanfora, Coppola, Forte e Sorrentino
Di conseguenza, risultando la firma di n. 7 RSU oltre ai R.T. CISL e CGIL il Fondo è
approvato.
Si conferma la riunione per la concertazione per lunedì 24.10.20 Il.
Alle ore 14.30 si chiude la riunione della delegazione trattante.

Del che è verbale
Pompei, 21 ottobre 20 Il

Il verbalizzante ilr1.o _({\ _
Dott.ssa Liliana fZi~ il Presidente della Delegazione trattante

Dott.ssa Maria Brigida Tedesco
~7\o ~ O{<.\~l~A~



parte pubblica
vtt.ssa Lucia Di Luca 1:"10 Sv oRl&1 Wl\;l.J::,

ott. Eugenio Piscino ~' \ O ~ QQ..\.(:t\W4\.X$

Per la parte Sindacale:
R.T.
CISL Biagio Prezioso FIRMATO SU ORIGINALE

CGIL FP Lucio Oliviero FIRMATO SU ORIGINALE

Uil FP Mario Russo -------------------

RSU Comune di Pompei:
Acanfora Giuseppe FIRMATO SU ORIGINALE

Coppola Sofia FIRMATO SU ORIGINALE

Forte Aldo FIRMATO SU ORIGINALE

La Mura Pasquale FIRMATO SU ORIGINALE

Fontanella Ferdinando FIRMATO SU ORIGINALE

Maurizio D'Ermo FIRMATO SU ORIGINALE

Brizio Mario ----------------------
D'Angelo Felice _

Sorrentino Antonio FIRMATO SU ORIGINALE



COSTITUZIONE FONDO 2011
TOTALE RISORSE STABILI 2004

RIA cessati dopo il 2004
dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22/1/2004
0,62 % Monte Salari 2001 (4.200.368, 17) CCNL
0,50 % Monte Salari 2001 dichiarazione congiunta n.t CCNL 9/5/2006
0,5% monte salari del 2003 (5.090.793,00)art 4 CCNL 9/5/2006
il rapporto spesa del personale ed entrate correnti 2005 non supera il 39%

dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22/1/2004
0,6% monte salari del 2005 (5.618.156,00) art CCNL 11/4/2008
il rapporto spesa del personale ed entrate correnti 2007 non supera il 39%

Economie 2009 Impegno 951 (progress.orizz.)
Economie 2010 Impegno 1008
TOTALE RISORSE STABILI (2° comma art.31 CCNL22/1/2004) A

1,2% monte salari 1997 con approvazione del.tratt
0,20 % Monte Salari 2001 dichiarazione congiunta n.t CCNL 9/5/2006
1% monte salari del 2007 CCNL 31/7/2009
il rapporto spesa del personale ed entrate correnti 2008 supera il 38%

TOTALE RISORSE VARIABILI

TOTALE fONDO PREVISTO

€ 446.787,15

€
€
€
€

42.654,53
20.130,22
26.042,28
21.001,85

25.453,97
7.423,91

€
€

€

€
€
€

33.708,00

367,40
23.795,36

647.364,67

59.809,21
8.400,74

€
€

€

€ 68.209,95

715.574,62
progetti autofinanziati:

€

Recupero ICI

PROGETT AZIONI

Condono Edilizio

€ 35.000,00

€ 50.000,00

€ 15.000,00

€ 34.000,00

€ 134.000,00
€ 849.574,62

PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI SICUREZZA URBANA ART
208COS

TOTALE

NTE DEI SERVIZI FINANZIARI
cino

IL DIRIG~Et. DEGLI AAGG
Drssa L . er-

'.'! . "
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COMUNE DI POMPEI
(PROVINCIA DI NAPOLI)

VERBALE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE del 21.10.2011

Presenti:

Per la parte Pubblica:
Il Presidente della D.T. Dott.ssa Tedesco Maria Brigida
Il Dirigente AA.GG. Dott.ssa Lucia Di Luca
Il Dirigente AA.FF. Dott. E.Piscino

Sono presenti per la parte Sindacale:
I rappresentanti Sindacali Territoriali: Oliviero Lucio per la CGIL, Russo Mario per la
UIL, Biagio Prezioso per la CISL.

Sono presenti i rappresentanti della RSU Aziendale:
Acanfora Giuseppe, Forte Aldo, Coppola Sofia, La Mura Pasquale, Fontanella Ferdinando,
Maurizio D'ermo, Sorrentino Antonio, Brizio Mario, D'Angelo Felice

,

Verbalizza la Dott.ssa Liliana Cirillo Resp. Servizio del Personale
,

Oggetto: FONDO ACCESSORIO personale non dirigente anno 2011.

Alle ore Il.50 si insedia la D.T. convocata alla ore Il :00

Viene distribuito il nuovo prospetto di ripartizione del Fondo 2011, a seguito della delibera
di modifica della ripartizione di proventi ex art. Cds n.208, che ha introdotto il progetto per
il personale di vigilanza per il potenzi amento dei servizi, per un importo di Euro 34.000,00.
Vengono altresì distribuite copie delle delibere n? 202 e 203 del 13.10.2011 inerenti la
destinazione dei fondi ex art. 208 cds e la modifica della programmazione triennale.
La Mura intende iniziare il suo intervento proprio dalla programmazione del fabbisogno
del personale. A Luglio è stata fatta una richiesta sull'aumento di personale, visto che a
fronte di 12 vv.uu. in pensione, non si comprende come questi possano essere sostituti
soltanto da 4 vv.uu ..
Il Vice Sindaco rammenta quanto già emerse il primo luglio 20 Il, in sede dell'ultima
consultazione, su tutte le assunzioni programmate.
Prezioso ribadisce quanto sostenuto da La Mura, ovvero che con 4 persone a tempo
determinato non si può sopperire a 12 VV.UU. mancanti.
La CISL territoriale e La Mura non condividono il contenuto della Delibera di progr.
Triennale dove sposta al 2012 l'assunzione dei vv.uu ..
Si teme che ciò determinerà per il prossimo anno la necessità di dover ripetere la
"battaglia" per i vv.uu, e per il progetto ex art. 208 cds,come si è verificato quest'anno.



IPOTESI RIPARTIZIONE fONDO 2011
INDENNITA' DI COMPARTO
PROGRESSIONI CONSOLIDATE
Posizioni organizzative

Compensi per particolari responsabilità lettera F
INDENNITA' DI RISCHIO :

I

i

INDENNIT A' DI TURNO e art.24 CCNL 2000
INDENNITA' DI TURNO e art.24 CCNL 2000 Affari Gener

I

I

INDENNITA' DI REPERIBILITA' STATO CIVILE
I

INDENNITA' DI REPERIBILITA' UF.TECNICO
I

TOTALE FONDO IN BILANCIO CAR 62

€ 106.213,95
€ 379.469,29
€ 54.600,00

€ 540.283,24

€ 8.400,00
€ 50.925,00

€ 97.679,86
€ 1.626,03

€ 1.350,00

€ 15.310,49
€ 175.291,38

€ 715.574,62

progetti autofinanziati:

Recupero ICI

PROGETI AZIONI

Condono Edilizio

PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI SICUREZZA URBANA ART.

208CDS I

, TOTALE

€ 35.000,00

€ 50.000,00

€ 15.000,00

€ 34.000,00

€ 134.000,00

€ 849.574,62

h



RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO nNANZIARIA CIRCA LE MODALITÀ' DI
I

COSTITUZIONE DEL FONDO])I CUI ALL'ART. 15 CCNL 1.4.1999 NELLA CITTA'
i

DI POMPEI - ANNO 2011

Si premette che:
da un punto di vista meramente finanziario lo schema di bilancio di previsione

I

2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 10.03.2011
presenta, per quanto attie!ne al fondo risorse, le necessarie disponibilità al
relativo capitolo di spesa; I

Viene garantito il rispetto ,delle disposizioni della legge Finanziaria 20Il che
prevedono la riduzione della spesa di personale in quanto .si è assicurato,

I

attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, il
controllo della suddetta spJsa che per l'anno 2011 non supererà quella dell'anno

~O~~mune di POMPEI ha lispettato nell'anno 2010 le disposizioni del patto di
!

stabilità interno indicate nella normativa vigente.

COSTITUZIONE DEL FONDO

Il fondo per le politiche di sviluppo e la produttività dell'anno 20Il è articolato nelle
voci costitutive individuate nel ICCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali,
sottoscritto in data 22 gennaio 2004, integrato dagli incrementi previsti nei CCNL del
9.5.2006,11.4.2008 e 31.7.2009. I

Preliminarmente bisogna dare atto del fatto che la voce di cui all'art. 15, comma l,
!

lettera K) (incentivi ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, recupero ICI e Condono edilizio)
I

indica la spesa presunta, non potendo ancora disporre dell'importo a consuntivo. La
!

deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie ha chiarito
che tali spese non rientrano a far darte della spesa di personale.

I

Le risorse continuano ad essere divise in stabili e variabili a seconda che siano o meno
I

caratterizzate da fissità e certezza! Dall'analisi delle voci costitutive emerge che anche
I

in relazione alla necessità di rispettare le disposizioni della Legge Finanziaria 20Il, in
materia di diminuzione della spesà di personale e rispetto del patto di stabilità, nonché

I

in base agli orientamenti dell'ARAN in materia, non sono state allocate risorse
• • !agglUntIve ex art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999.

A) Risorse Stabili

Le risorse stabili del fondo 20Il sono pressoché identiche rispetto alla parte stabile
2010 (€ 647.364,67). Si registra u* incremento di circa 9 mila euro per la RIAcessati
dopo il 2004, che tiene conto delle !cessioni fino alla data odierna. Le economie dai fondi

!

precedenti ammontano a € 24.162,76 rispetto ai 32.997,26 del fondo 2010; le somme
delle economie rientrano nell'effeitiva disponibilità di bilancio.



B) Risorse Variabili
Per l'anno 20Il, avendo verificato la sussistenza delle condizioni di legge e contrattuali,
nonché la relativa capacità di spesa del bilancio, l'ente ha confermato la disponibilità

I

delle risorse variabili di cui all'art. 115,comma 2 del CCNL01.04.1999 (nella misura del
1,2%del monte salari 1997),a condizione che le stesse siano espressamente destinate a
confermare e consolidare le scelte brganizzative finalizzate all'accrescimento dei livelli
delle prestazioni, con I'arnpliamento e l'estensione dei tempi di copertura dei servizi,
già definiti con la contrattaaìone decentrata degli anni precedenti, nonché al
finanziamento di specifici e seletti+ progetti di sviluppo funzionali, in stretta coerenza
con i programmi dell'Amministrazione e in applicazione della disciplina già concordata
con le precedenti appendici econohtiche al CCDI.
Si precisa che le risorse variabili, I a seguito del percorso di riorganizzazione avviato
nella seconda metà degli anni 200

1

0, hanno visto un tendenziale trend in diminuzione
negli esercizi successivi, passando da € 70.242,64 del 2010 a € 68.209,65 del fondo
2011.

Alla luce di quanto esposto il fondo delle risorse finanziarie destinate alla
incentivazione delle politiche di s.J.iluppodelle risorse umane e della produttività del
Comune di POMPEIper l'anno 201~ammonta a complessivi € 815.574,62. (comprensivo
dei progetti di cui alla lettera Kpei € 100.000).Ladifferenza, positiva, rispetto al fondo
2010 ammonta a circa 2.200 euro.

IPOTESI UTILIZZO DEL FONDO

A) Parte stabile
Le risorse stabili, di cui all'articolo 31 comma 2 del CCNLdel 22 gennaio 2004, sono

I

prioritariamente destinate al finanziamento degli istituti delle progressioni
economiche, dell'indennità per prrticolari responsabilità - esercizio di compiti che
comportino specifiche responsabilità per il personale delle categorie B, C e D, ex
articolo 17 comma 2 letto f) dell CCNL 01.04.1999 - e le indennità per posizioni
organizzative, oltre che per l'indennità di comparto (per la quota parte a carico delle
risorse decentrate), nella misura elalle condizioni già definite con i precedenti accordi
decentrati, nel rispetto della disciplina contrattuale nazionale. L'indennità di comparto,
a seguito delle cessazioni, registrai una riduzione di oltre lOmila euro (rispetto al fondo
2010), mentre le progressioni consolidate un aumento di 18 mila euro, dovute al fatto
che le progressioni effettuate nell'hltimo anno sono andate a regime. L'indennità per le
sette posizioni organizzative ammdntano a 54,6 mila euro.
Inoltre, quota parte delle risors~ di tale natura stabile, ancora disponibili (per €



98.681,43) è finalizzata alla conferma e al consolidamento delle scelte organizzative
funzionali all'accrescimento dei liv~lli delle prestazioni. Le scelte effettuate e, i naturali,
effetti sul fondo 20 Il evidenzian4 come permanga un buon differenziale positivo a
favore dell' ammontare delle risorse stabili disponibili.

B) Parte variabile
Gli impieghi delle risorse decentrate - parte variabile - relative all'anno 20 Il, sono
definiti nell'allegato. Essi riguardaho, principalmente:

la spesa per il pagamento dJll'indennità di turno per 99.305,89 euro (turno P.M. e
AA.GG);
per la reperibilità per € 15.310,49;
per il rischio, per € 50.925;

Da ultimo si evidenzia che nello stesso allegato è riportata l'indicazione in ordine
all'attribuzione degli incentivi alla progettazione e pianificazione di cui all'articolo 92
del d.lgs. n. 163/2006, all'incentivo per attività di accertamento Le.L e somme per

I

l'attività relativa al condono edilizio; tali importi non influiscono sull'ammontare
complessivo del fondo, in quanto dli importi previsti e utilizzati dipendono dalle attività
svolte in ciascun esercizio finanzia~io.



CI~TÀ DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: Fondo salario 1cessorio personale non dirigente anno 2011,

In qualità di Presidente della Delegazione Trattante si partecipa, con la
presente, la piattaforma relat+a al quadro economico Fondo Anno 2011.
Preliminarmente si rileva che a seguito di verifiche effettuate per poter dare
riscontro al mancato pagamento deIl'indennità di turno al Settore Polizia
Locale per il mese di dic9mbre, sono emerse alcune criticità che hanno
determinato il mancato risp~tto delle previsioni di spesa per il turno inserite
nel fondo salario accessorio t010, approvato con deliberazione di G.M. q(gel2J;){ D
e integrato con successiva delibera n. 256 del 30.12.2010.
Nell'esame delle determinazioni dirigenziali di liquidazione delle indennità di
turno relative all'anno 2010,1tra i "tumisti" risultavano dipendenti che, sulla
scorta del cartellino di rilevazione delle presenze disponibile presso il Servizio
Personale, non potevano qU~llificarsi come tali, ai sensi dell' art. 22 CCNL
14.9.2000.
Inoltre l'indennità di turno ~iquidata per i mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre 20 l O, è stata ap~licata anche alle ore effettuate in straordinario
relativamente al progetto "controllo straordinario del territorio" di cui alla
delibera di G.C. n. 136/10, rlontrariamente alle disposizioni contrattuali e ai
chiarimenti ARAN.
Con determinazione dirigenziale IV Settore, n. 35 del 25.03.2011, applicato
correttamente il summenzionato istituto contrattuale, è stato disposto l'esatto
ammontare delle somme dk liquidare per l'indennità di turno svolta dal
personale del IV Settore, ricalcolando quanto spettante per il mese di
dicembre 2010 conguagliato con quanto indebitamente percepito nei mesi in
cui è stato assicurato il "co:p.trollo straordinario del territorio". La copertura
finanziaria dei residui, non rinvenibili nell'impegno di spesa relativo al turno,
è stata P?ssibile attingendo alilleeconomie pregresse afferenti al fondo salario
accessono,
Inoltre l'Amministrazione hf previsto nel bilancio 2011, al cap. 352/11, circa
20.000 €, per coprire oneri straordinari pregressi inerenti personale
dipendente: un impegno che Irappresenta un segnale positivo di parte dell 'Ente
di raffreddamento delle conflittualità in materia di lavoro.
Tanto premesso, entrando del merito del Fondo Salario accessorio 20 Il, si
rappresenta che a seguito de~li incontri avvenuti nell'ambito della Conferenza
dei Dirigenti, in data 14.3.2@11 e 30.3.2011, è emersa la necessità, condivisa
all'unanimità, di rivedere l'Iapplicazione degli istituti contrattuali funzionali
all'organizzazione del lavoro, i cui costi gravano sul fondo, affinché gli stessi
istituti potessero correttamente essere preventivati nel loro importo.
Dall' allegato quadro ecobomico di costituzione fondo anno 20 Il,
correttamente impostato solto il profilo economico finanziario, vengoy



ripartite risorse stabili pari ali € 647.364,67 ed € 68.209,95 per risorse
variabili, progetti autofinanzi~ti per € 100.000,00 oltre al progetto in corso
di espletamento autofinanziato ex art. 208 cds, approvato con det. dir. n 2164
del 31.12.2010, imp. n. 440102 per un importo di € 40.000,00.
E' confermata la mancata integrazione ai sensi dell'artA comma 2 lettera a) b)
CCNL 31.7.2009 dell' 1% le I risorse decentrate variabili, considerato che il
rapporto spesa personale ed entrate anno 2008 è risultato superiore al 380/0.
Atteso che il fondo salario I accessorio va certificato necessariamente in
pareggio, non essendo ipotizzabile uno scompenso tra le somme inerenti la
costituzione e quelle relative alla ripartizione, per il raggiungimento di tale
risultato si è operato nel modo di seguito esplicato.
Premesso che esiste una inelvitabile rigidità per ciò che attiene alle voci
stabili, da una analisi del quadro economico risorse decentrate (stabili +
variabili) è dato riscontrare cte la voce economica più rilevante è data dalle
progressioni orizzontali conso1lidate per € 3790469,29. Per ovvia conseguenza
diminuiscono le risorse stabili a disposizione per l'utilizzo di ulteriori
politiche di sviluppo di incentivazione del personale. La spesa e l'utilizzo
consolidato di progressioni orizzontali, esaminando il trend dei precorsi anni,
risulta essere rilevante per l'utilizzo periodico (al 100%) attraverso il sistema
del ripetuto istituto giuridi1co delle progressioni orizzontali, applicato
nell 'ultima tranche con le detelrminazioni dirigenziali degli AAGG n. 2166 del
31.12.2010 e n. 558 del 21.3.2011.
L'indennità di comparto, in kpplicazione del CCNL EELL ammonta ad €

G101?·~13,95: lativi I. d . . Il '" .. .,
I importi re atìvi al compensi estmati a e posizroru orgamzzative, gta

ridotti rispetto agli anni ~recedenti, pari ad € 54.600,00 non sono
ulteriormente modificabili a~ ribasso, costituendo le P.O. organizzazione
stabile dell 'Ente, approvata con Regolamento condiviso dalle stesse OOSS.
È lapalissiano affermare che eventuali economie che dovessero a consuntivo
rinvenirsi nella voce inerente le P.O. verranno utilizzate nel 2012 per
rifinanziare gli istituti contrattuali afferenti al fondo secondo le priorità (voci
stabili e in ultima istanza quelle variabili).
I Compensi per "particolari responsabilità lettera F" ammontano ad €
80400,00, in virtù del Regolamento approvato in delegazione trattante e fatto
proprio dall'Ente con delibe~a di G.C. n 227 dell'1111112010. Tale voce,
essendo i decreti di attribuzio1ne delle particolari responsabilità in vigore dal
dicembre 2010 in prosieguo per tutto l'anno 2011, non sono stati oggetto di
revisione. Inoltre, la disapplicazione di tale istituto dopo soli pochi mesi di
approvazione del Regolam,nto istitutivo sarebbe contraria a qualsiasi
principio di ragionevolezza e lpgicità della P.A.
Di conseguenza è risultata indispensabile una rivisitazione delle voci variabili,
quali il turno, la reperibilità I e il rischio, condivisa all'unanimità da tutti i
dirigenti nelle già citate conferenze del 14.3.11 e 30.3 .11, procedendo ad una
verifica sulla corretta applicakione degli stessi istituti contrattuali, come già
statuito nel deliberato di G.M.ln. 223/1 O.
In particolare per quanto attiene alla voce "indennità di rischio", riconosciuta
dal contratto decentrato approvato con deliberazione n. 258 del 2006, si ~



convenuto che andava riconosciuta solo agli aventi diritto e per l'effettiva
esposizione al rischio, sulla ba~e di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti,
escludendo sicuramente i titolJri di P.O., la cui indennità è omnicomprensiva.
A seguito delle specifiche indicazioni effettuate da ciascun Dirigente per il
personale afferente al proprio Settore, l'importo complessivo è risultato essere
pari ad € 50.925,00. I
La voce inerente l'importo dell'indennità di turno per il IV Settore è stata
determinata a seguito delle suJmenzionate conferenze dei dirigenti, in cui si è
posto in luce l' importanza~ della definizione giuridica-contrattualistica
dell'istituto in parola, stante la necessità di erogare l'indennità di turno al
solo personale inserito in tu i lavorativi così come individuati dal CCNL e
dai chiarimenti dell' ARAN.I E' stato anche constatato che il progetto
incenti vante autofinanziato, (li cui alla determinazione dir. N. 2164/1 O,
comporterebbe anche degli ambenti sui costi dell 'indennità di turno, benché le
indicazioni della Corte dei ponti Sez. Controllo (parere n. 104/1O Sez.
Toscana e n. 5/11 sez. Piempnte) facciano emergere che qualora vi siano
prestazioni lavorative aggiunfive o che comportano maggiore impegno e
presenza sui luoghi di lavoro espressamente finalizzate al potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento delle violazioni, la turnazione o il lavoro
straordinario o la flessibilità braria vadano interamente finanziate all'interno
del progetto ex art. 208 cds.1Fatte le dovute valutazioni di competenza, il
Dirigente del IV Settore, con nota prot n. 11375 del 4.4.2011, ha comunicato
che l'importo da destinare al fondo per l'erogazione per l'indennità di turno
sia pari ad € 97.679,86. l
Anche l'indennità di reperibilità è stata sottoposta ad attento esame al fine di
poter garantire i servizi di pronto intervento con la massima razionalizzazione
dell 'istituto. Nelle conferente dei Dirigenti più volte citate è emersa
l'opportunità di una rivisitazione strutturale dell'organizzazione del lavoro,
tenuto anche conto che è in Jorso una gara per l'affidamento del servizio di
manutenzione stradale. Gli s~ariati servizi che l'affidataria dovrà garantire,
compresa la cura e l' intervento sulla segnaletica stradale, hanno permesso ai
dirigenti interessati di individuare in € 15.310,49 le somme da destinare alla
reperibilità, dato atto che gli pperai potranno essere esonerati dalle attività di
competenza dell' aggiudicataria stessa e che le squadre di intervento potranno
essere ridotte nella composiziOl1ne, prevedendo un tecnico (come impongono le
disposizioni normative) ed un solo operaio.
Per quanto concerne le risòrse variabili si ravvisa la riproposizione del
finanziamento di progetti ai s6nsi dell' art. 15 lettera k e art. 17 lettera g CCNL
1999, ossia risorse tali chJ specifiche disposizioni di legge finalizzano
all'incentivazione di prestazib

l

ne o di risultato del personale da utilizzare ai
sensi de11'art.l 7.
In estrema sintesi, la Dirigenza ha ritenuto di riproporre progetti per recupero
ICI, per progettazione OO.pr. ai sensi degli artt. 90, 91 e 92 Dlgvo 163/06,
condono edilizio. I

A margine si è ritenuto opportuno riportare il progetto finanziato con i
proventi di cui all' art. 208 cds, approvato con determinazione dirigenziale n.
2164/10 in corso di esecuzidne nell'anno 2011. Occorre sottolineare c~



l'anno 2011 l'Ente ha già disposto che le somme derivanti dai proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dell'art 208 n. 5 bis
del cds siano destinate a finalità diverse, ivi previste, tra le quali le assunzioni
stagionali. I

Si ritiene infine utile, ~ualora si giunga all'approvazione del fondo
salario accessorio 20 Il, trasmetteme una copia al Nucleo di Gestione e al
Nucleo di Valutazione, affidché venga monitorato il rispetto dei vincoli
contabili derivanti dallo stessol fondo e scaturenti da un'attenta analisi valutata
e condivisa dagli stessi dirigenti dell 'Ente.

Si allega il Quadro Economico 20 Il

D.ssa M. Br'E/I""""..-"""~

Il Presidente della Dele
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CITTA

CITTA' DI POMPEI
Prato 37860 del 07-11-2011
PARTENZA

III !III Il m 1111I

••li
DI POMPEI

. Provincia di Napoli

Al Collegio dei Revisori dei Conti
E p.c. Al Dirigente AAGG

Al Dirigente AAFF

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione ipotesi accordo decentrato

In allegato si trasmette copia dell ipotesi di accordo decentrato, licenziato dal tavolo
della delegazione trattante in data Q1.10.2011.
Ai sensi dell'art. 4 del CCNL 122/1/04 le SSLL provvederanno ad effettuare il
controllo sulla compatibilità de1i costi dell'accordo con i vincoli di bilancio,
emettendo la relativa certificazione.

Pompei 7.11.2011

IL PRESIDENTE DELLA DELE AZM~lli TRATTANTE

Segretario Generale Dott.ssa rigida Tedesco



Collegio di Revisione Contabile

CITTA' DI POMPEI
Prot. 41404 del 02-12-2011

lii'IIIIIIIII"1 AI Signor Sindaco
AI Segretario Generale

AI Presidente del Consiglio Comunale
AI RJsponsabile del Servizio Finanziario

/-'1 AI Responsabile del Servizio Affari Generali

OGGETTO: Trasmissione del v rbale n. 31 del 01/12/2011.

Con la presente si provvede all'inoltro del verbale in oggetto

Pompei, 02 dicembre 2011

J

IL COLLEGIO DEI REVISORI
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COLLEGIO Dr·] REVISORI

VERB.\LE N. 31 DEL 01 DICE~lBRL 2011

Parere in merito alla compatibilità dei costi della
contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio

L'anno 2011, il giorno 01 del mese di dicembre, alle ore 18.00, presso lo studio del rag.

Pietro Amitrano, si è adunato il Collegio dei Revisori con la presenza dei sig.ri:

Dott. Maurizio Caro tenuto, Presidente;

Dott.ssa Manuela Acanfora, Revisore;

Rag. Pietro Amitrano, Revisore.

Il Collegio,

richiamato l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 1.4.1999, sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L.

22.1.2004, secondo il quale spettano all'organo revisione dell'Ente il controllo sulla

compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio

e la relativa certificazione degli oneri;

insta la documentazione sottoposta a codesto collegio in data 08.11.2011

dall'Amministrazione comunale per il parere in oggetto, consistente nella copia

dell'ipotesi di accordo decentrato licenziato dal tavolo della delegazione trattante in data

21.10.2011, relativo agli accordi tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti

sindacali dei lavoratori, per l'applicazione degli istituti contrattuali di competenza della

contrattazione integrativa decentrata;

\

l ~
\



visto che detto accordo preliminare stabilisce le modalità di destinazione di nsorse

economiche relative all'anno 2011 per complessivi € 849.574,62, dei quali € 647.364,67

per risorse stabili (art. 31, comma 2 CCN.L. del 22.01.2004), € 68.209,95 per risorse

variabili (art. 31, comma 3 medesimo CCN.L.) ed € 134.000,00 per progetti

autofinanziati (recupero Ici, progettazioni, condono edilizio e sicurezza urbana);

verificato che le risorse decentrate di cui sopra trovano copertura nel bilancio dell'esercizio

2011;

vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria redatta dal Responsabile dell'Area

Economico Finanziaria dotto Eugenio Piscino avente ad oggetto "Costituzione del

Fondo di cui all'art. 15 CCNL 1.4.1999 ANNO 2011;

rilevata dunque la compatibilità dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate di

cui all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta in data 21.10.2011

corrispondenti ad € 849.574,62 per l'anno 2011, con i vincoli posti dal bilancio dell'Ente

regolarmente impegnato;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale non dirigente del

comparto Regioni Autonomie Locali rc1ativo al biennio economico 2008/2009, siglato in

data 31.7.2009;

pre.ro atto che l'importo riferito ai progetti autofinanziati con i fondi ex art. 208 codice

della strada verrà quantificato in sede di assestamento di bilancio;

riscontrata la coerenza del contenuto dell'ipotesi di accordo decentrato;

ESPRIME
i

\
v.. .'\ ,

J



Parere favorevole in merito alla compatibilità delle risorse della contrattazione collettiva

decentrata integrativa per l'anno 2011, documentata nel verbale di ipotesi di accordo in

premessa indicato e nella relazione illustrativa tecnico-finanziaria sopra citata, con i

vincoli di bilancio ed al rispetto delle modalità di determinazione delle componenti del

suddetto fondo con la contrattazione nazionale.

RAVVISA

Inoltre la necessità che sia assicurato il rispetto di limiti di spesa per il personale disposti

dalle norme vigenti in materia di contenimento dei costi.

Pompei, 01 dicembre 2011

Il Collegio di Revisione
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Oggetto: approvazione ipotesi di accordo decentrato per la ripartizione delle risorse
destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
(art. 15 e 17 CCNL 1999)

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: /#{1i,

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
\

Il Responsabil q el Servizio

AZ-.IZ.h
IL CAPO~ ~WRE

Lì

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

)2l' si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di

IL RESPONSABILE DE
IL CA

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.D.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.l e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

~ si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì J12~~~ IL RESPONSABILE DEL SE Z
IL CAPO S T. O



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Pompei, lì

ILSE~~E
Dr. ssa . .. aTed co

1 U Q:L. 1011
IL SEGRET~LvAn::

Dr. ssa Mar o

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, , PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, lì _

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

ANNUNZIATA
Alfredo

Assessore

t f4----P'--. ~i:;";:~~~'"M~~O~ ~

~ LA MURA Amato Assessore / r> L c ./

/' I TORTORA Giuseppe {. L.!?:Jl<[~L \...Af'c!lZ=···~---

===---============== l=====
RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
ti sottoindicati su richiesta della G.c.:

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

AVINO Pasquale Assessore

LEONE Giuseppe Assessore

================ '=-="""4=
SPAZI

La presente deliberazione viene trasmessa agli interes
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
Pompei, Iì _

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _ Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca


