COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiomo e turismo estiva ed invernale

Ufficio Segreteria

N. 40

Seduta del 2010412012

Reg. Delib.

DELTBERAZIONE ORIGINALB DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Recepimento verbali della delegazione trattante del 0410412012 e riparto risorse
per l'anno 2012 per il finanziamento delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività.
Oggetto:

-

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di aprile alle ore 13r45 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata la Giunta Municipale con I'osservanza delle formalità previste dal
T.U.L.C.P., sono intervenuti i signori:
Presente

REGINE Francesco
MATTERA Giovanni
SAVIO Gaetano
AMALFITANO Filomena
CALISE Michele
RUSSO Mario
MONTI Nicola
DI MAIO Aniello

Assiste

il

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Vice Segretario Generale dott. Francesco CASTALDI

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale per validamente deliberare,
assume la presidenza della seduta il dr. Francesco REGINE nella qualità di Sindaco.

Il

Presidente, dichiara aperta
sull'argomento in oggetto.

la

seduta,

invita gli intervenuti a

deliberare

LA GIUNTA

VISTA la proposta di delibera così come predisposta ed allegata in atti, riferita
all'argomento riportato in oggetto;
DARE ATTO che il Vice Segretario Generale esplica funzioni di mera verbalizzazione
non essendogli richiesto di intervenire, stante I'urgenza di deliberare.
DATO ATTO che la stessa si intende qui integralmente trascritta in ogni sua parte;

RITENUTO di prowedere all'approvazione della predetta proposta;
VISTI i pareri resi nella proposta in atti dai responsabili dei servizi;
Con voti unanimi e favorevoli; espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1.

Approvare l'allegata proposta di deliberazione così come predisposta e relativa
all'argomento riportato all'oggetto;

Z.Dare atto che il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente
trascritto e riprodotto per far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3.

Dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, successiva e favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 40 del D.lgs. 267100

COMUI\E DI FORIO
Provincia di Napoli
stazione di Cura, soggiorno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

e

Turismo estiva ed invernare

DI:

GIUNTA COMUNALE
N.

del

OEEetto: Recepimento verbali della delesazione trattante del 4/04/2012
e rirarto

risorse per l'anno 2012 per il finanziamento dellelisorsil-er
sviluppo delle risorse umane e della produttività.

I* ooliEtdi

Al Servizio di Segreteria Generale
Si trasmette la presente qttale proposta di deliberazione di segttito riportata;

Istruttoria - Prorlosta
VISTO:

-

il d. lgs. 18/08/2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,,,
ed
in particolare l'art. 89 che prevede, al comma 1), che: "Gli enti locali disciplinano,'con
propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale aegli
ffict e dei
servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed econonticità di gestione
e secondo

pr inc ip i di pr ofe

ss i o

nal

it

àe

r

e

sp o ns qb il it à',,.

- il Titolo IV - sez. I: "struttura dell'Ente" del vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffrci e dei Servizi del Comune di Forio,
-

approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 15911998 e
successive modifiche ed
integrazioni;
il vigente ccnl per il personale del comparto Regioni Autonomie locali sottoscritto in data
ll104/2008 per il quadriennio normativo 200612009 e per il biennio economico
200612007 e
quello successivo sottoscritto in data 3ll07l2oo9 per il biennio econom ico
200gl2oag ;
la propria deliberazione n. 4912004, corre integrata con deliberazione n. 161200g,
successivamente modificate con atto di Giunta Comunale n. 52 del 29/03/2011,
con la quale
si è proweduto, tra l'altro, alla nomina della composizione della delegazione trattanie di
parte pubblica;

gli artt. 4 "contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente" e 5, come
sostituito dall'art. 4 del ccnl del 2210112004, "tempi e procedure per la stipulazione o il
rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo" del predetto ccnl dell'110411999;
la propria deliberazione n. 263 del3lll2l2010 con la quale si è proweduto ad approvare gli
rndntzzi e le direttive per la contrattazione collettiva decentrata e integrativa per gli anni
20ll-2013, così definiti:
a) pieno rispetto delle norme legislative e contrattuali nonché dei vincoli di bilancio;
b) utilizzo della produttività nella misura più ampia, frnalizzato al raggiungimento degli
obiettivi di cui in premessa, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con i
vincoli derivanti dalle norme e dalla contrattazione nazionale, in linea con quanto
previsto dalla contrattazione nazionale e dalle recenti riforme, così come ricordato in
premessa; con incremento dell'incidenza della produttività sul montante complessivo
delle risorse decentrate;
c) piena applicazione degli strumenti di valorizzazione del merito e delle prestazionil
d) implementazione dei sistemi di valutazione della performance e creazione di
processi virtuosi che dalla programmazione strategica genelino obiettivi misurabili e
risultati concreti e compatibili con le risorse disponibili;
e) erogazione degli incentivi della produttività e della qualità della prestazione
lavorativa mediante l'affermazione del principio di selettività e di riconoscimento del
merito;
PRESO ATTO:
- della determinazione del Settore 3" del 7102120t2 n. 12 con la quale si è proceduto alla
"Determinazione delle risorse per I'anno 2012 per il
delle risorse per le

finanziamento
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività", così distinte:
I fondo per prestazioni straordinarie (art. 14, o. 4 ccnl 110411999):
€ t0.759,35
I fondo per risorse stabili (art. 3 1, c.2 ccnl22l0tl2004):
€ 309.195,25
I fondo per risorse variabili (art. 31, c. 3 ccn\22l0ll2004)
€ 40.000,00
del verbale della delegazione trattante del410412012;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativo, resi ai sensi dell'art. 49 del d. lgs.
n.26712000;

P.Q.M.
SI PROPONB DI DELIBERARE

1.

Di recepire quanto stabilito daila deleg azionetrattante in data 4lL4l20l2e precisamente:
o Di far proprio ed approvare lo schema di riparto del fondo proposto dal Presidente, e che
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale in uno al
verbale della delegazione del 410412012;
o Di prendere atto del parere favorevole espresso dalla deleg azione trattante in merito al
Regolamento Comunale per l'attribuzione degli incentivi all'attività accertatrice dei
tributi comunali, proposto dalla Giunta Comunale con propria delibera n. 7 del
12/0112012, e pertanto di approvarlo così come proposto con tale delibera che allegata
alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto del parere favorevole espresso dalla delegazione trattante in merito al
Progetto Obiettivo anno 2012 per l'attività accertativa IòI e TIA prot. n. 3211
del
7/0212012, che allegato alla presente ne forma parte integrante L sostanziale,
ed
approvarlo così come proposto, tenendo in considerazione i vincoli imposti dall,ar1.9,
comma 2-bis, del d. l. n.7812010;
Per quanto riguarda il progetto di lotta all'evasione derivante dai "fitti in nero,, i
sindacati, nell'approvarlo, chiedono che sia coinvolto il maggior numero possibile
di
personale utile a tale scopo, sempre per lo stesso principio di rotazione ed utilizzo
del
maggior numero di dipendenti possibile, coinvolgendo un numero maggiore di personale
del Comando P.M., ed invitando pertanto il Comandante della p.nA. ea il presidente della
delegazione trattante a riformularlo in collaborazione con I'Amministrazione Comunale;
Sull'argomento delle progressioni orizzontali e verticali la parte pubblica e le OO.SS.
concordano sulla necessità di rimandare l'argomento all'ad,oziòne della delibera
di
programmazione triennale del personale per il triennio 2ol2 - 2014;
Di destinare una cifra presuntiva di euro 2.000,00 al finanziamento dell,istituto della
reperibilità per alcuni dipendenti dello Stato Civile, per il sabato e la domenica, nel
numero massimo di uno al giorno;

2.

Di ripartire pertanto il fondo per l'anno 2012 nermodo seguente:
A) Fondo per prestazioni straordinarie:
€ 10.759,35
B) Fondo per risorse stabili:
e art. 33, c. 4) lett. b) e c) del ccnl22101/2004 € 42.000,00
o art.17,c.2) lett. b) del ccnl 1104/1999 € 215.000,00
o art. 17, c. 2lett. d) del ccnl 1104/1999 € 6.600,00
o art. 17, c.2) lett. I del ccnl ll04ll999
€ 26.900,00
o art.17, c.2) lett. i) del ccnl ll04ll999
€ L200,00
C) Fondo per risorse variabili:
o art. 17 , c. 2lett. g) ccnl 1104/1999
€ 40.000,00

J.

Di

dare atto che

il fondo

così come costituito risultarispettoso di quanto disciplinato dall,art.9,
comma 2-bis del d. l. n. 7812010, oltre che del principio di riduzione delle spese di personale
e
di contenimento della dinamica di crescita della contrattazione integrativa, recato dall,art. 1
cofirma 557, della legge n.266/2006, come modificato dall'art. 14, comma 7 d,eld. l. n. 7gl2ol0
,
citato. Laprimadelle due norme citate dispone: "A decorrere dal 1o gennaio 20ll esino al 31
dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20Ol n. 165, non può superare il
corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio,,.
4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il proponente
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Frovimcia di Napoli
Stazione di cura, soggiomo e turismo estiva ed invemale
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, alle ore

L,T

del mese

presso Ia Casa Cornunale si è riunita'la

d"1éffiGÉ-t*tt*t" così convocata .oÀ invito del ) t" - ),

Zt.,t I
, protocollo- n.
, per Ia defirrizione del negoziato su1le questioni che l'art. 4 del ccnl stipulato in

7/04/1999 ha demandato alla contrattazione collettiva decentrata iategrativa, con all'ordine del

Sono presenti:

Presidente
Cornponente
Cornponente
Componente
:
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Provincia di I'{apoli
Stazione di cura, soggiomo e turismo estiva ed invernale

Ufficio Segreterìa

li. 7

Seérta ùel L2101,17072
D

ELIB ERAZI O}[E

O

RI GI}{ALE

D

EI,I-,A GILTNTA

Reg. Delib.

MLTÀTI

CIPALE

)gg1to:prendere atto del Regolamento Comunale per I'aitribazione degli incentivi
rtlf alività accertatrice dei tributi comunali.
',,,urr,o duemilad.odici iI gioruo d.odici del mese di gennaio alle ore L7,00 nella sala delle
formalità
,drs.rauze d.el Comune, convoc ata Ia Giunta Municipale con I'osserYanza delle
rerrlte dal T.U.L.C.P., sono intervenuti i sÌgnori:
:

Presente

:EGtr[E

X'rancesco

LAATERA Giovanni

A\zI0 Gaetano
ivralF'rrANo Filomena
iA,X,I§E Michele

USSO Mario
;Gf.i'JI Nieola
:IVtrAIO Aniello

,

Assiste

il

Sindaco
Yice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si

si
Si

Segretario Generale dott.ssa Maria BISOGNO

Constatato che gìi intervenufi sono in rumero legale per validaraente deliberare'
rume la presidenza dùa seduta il dr. Francesco REGINE nella qualità di Sindaco'

'

il

Presidente, dichiara aperta
I'argonlsnto in oggetto.

la

seduta, i:rvita

gli

intervenuti

a

deliberare

W
/

I,A GITINTA
wsrA la proposta dj delibera
all'argomento riportato

Daro arro

così come predisposta
É vu
ed aue,aLa
aì-legata i:r
LJJ atfi,

'

il oggefto;

*

che la stessa si intende qui integralmente
trascritta

RlTEMLrro di prowedere arl'approva
-wsrr

riferita

in ogni sua partel

zione deila predefta proposta;

i pareri resi nelra proposta in afti dai responsabili
dei servizi;

Con yoti unanjmi

e

favorevoli; espressi nei modi di legge;

DEg,TtstrRA
1"

)'

Approvare 7'al]egeta prcpcsta di defiberaziole
cosi ccme precispost a e relattrta
aìJ'argomento riportato ali,oggefto; - .

Dare atto che il dispositivo deua medesima
è da intendersi
trascritto e riprodofto per far parfe integrante
e

3'

qui integralmewle

sostanziale del presente deliber ai"oT

Dichiarare la presente deliberazione,
con votazione unanime, successjva e
favorevole; immediatamente eseguibile,
ai sensi aeulart. 734, comma 4o d.el D.Lgs -

267t00.

ilGPEEJNH É}g F-#Rg#
Stazione

Provincia di Napoli

di Cura, Soggiorno e Turismo estiya ed
inyernale
SETTORE

III

PRC}OSTA DI DELIBERAZIONE DI:
Qn<-t\

-^

GIU NTA CAffrUNALE

t/-

L\a/rrvblì&- Ap
AnorovDi"*idh'"nolannento
\fa__
comunale per I,atfribuzione degli incen tivi
all,attirzità
acce rTatrice
rla 1.1"" ,1o,-Jll;-lffl;;{
acce
dei tri buEìòilu nali.
- ^ l;

oGcxTTo:

vi"to ]'art'.59; comma 1, ieffera p) del.D.Lgs.
446/9T ii quale stabiljsce che,,al fine del
totenziamento degli uffici ti'ibut*i a.t comune,
ui ,.rri à.u ,art. 3,comma 57, della legge 23 dicembre
'993 n' 662, possono essere atnr'buiti compensi urcentivanti
'
al personal

.

e

add.etto,,;

visto I'arl' l del Regolamento comunale per
ia disciplina del fondo jncentivante derisrante dalla.
a'il'evasione,
approvato con deliberu
'Lta
n.z6'd.el 7 rrtuzo 2002, ctre dispon e di potet
lstinare i] 15% delie somme incassate
"onrìlirr.
dalla
lofr.arll'evasiJn" Lc.i. all,rn centiyazione deJ pers onile
munale addetto;
u-^ ar'§su
ar-o dr quanto previsto
ssibiljlà di corrispoidete al titolaredall'art. 8,. cornma l, del cchrt 5.10.2001, che stabilisce la
ai posiÉor. *i^ou^riva,
v'buu*
l,racentivo ia questione, quaTe
lerneato dell,indenaÌtà dirisultato;

enuto.dover approvare
l'allegatoregolamento comunaleper.l'ath-ibu
zione degluncentjvi all,attiwità
elrarrrce dej hibuti comunali,
sostitiendo.àuÀil;*i#qu.ilo
eu atstsrur,dnco qu
afrualmente vigente approvaio con
bera di G.M. n. r2B det
og.0i.;o;;;-*uu
,'.-YrsLo
tl";

il D' Lgs'18 Agosto 2000 n.267 "Testo unico
delle

leggr sull,ordinamenfo

degti end

;

ì parerj tecnici necessari;
*:gl:1,,
r utLo cf o premesso,

con voti unanimi, espressi nei ternrim
di legge, si propone di

(

DELBERARX

,*t:
-li',

lt:»a,

che qui si ìntende iategralmente
trascrjn o

e

riportato,

--_"v

"' t!!:::urè /)'allegato
i

Regolamento Comunale pei l,atÌribuzione
deEli jncen tivi

all,attj-vità

accertatrice dei

'r', disottopone
competenza;

tributi comunaii.

alla Delegazione Traftante l'allegato regolamento per

di dichiarare immediatamente esecutiva

Ia presente

deliberazione;

gli adempimenti di

W

CGM{r'NE di F'GR.IG

(Froviricia di Napoli)

R.E G

*TAMENT #

C

GMEINAg,E

À8.F,'AES'SVE€'A' A CCERTATRSCE #EE
TH.gtsE]TE C#IWEINAS,E

W

;l
I

Arilcolo 1
OGGETTO

7, Ai sensi deil,art..3,

2'

comma 57, dellalegge

n. 662 del 23.12,1996, noncbe d.ell,art.59,
couma 1, len' p), dei D,Lgs n.
a!6 a"i
-d;ili.ù.1s97, ed. tn attnzio'e der.r,arr. 1 del
regolamento comuaale ptt ì,
ils.,plrou
f"#; incentivaate derivante dalla rotta
all'evasione, approvato con deriberà
.orrrrri*à"Tio
der 7 marzo 2002, iJ presente
regolameato ha lo scopo di valorizzare
Ie potenzirlta
elevare ii rivero qua,rtàtivo . qu*iìtutiro
-t.* e allastruffura comunale e di

Al fine del nconoscimento

#lfiflrfayore

deJìe

de*attività di accertamento.
pìestazio, lavorative*svolte viene prevista

del personate-arpend.rt.;-r;;;'"tr_po

T,eroguione di
a tempo

inderermjaato che

soccErrffi#;rDmrrro
1'
2'

con il Pjano Esecutivo di Gestione contenente piano
il
degh obiefhvi specifici pragettuali,
su proposta del settore fu-ibuti, veranno
individuati i lùttati noteyol:::eate superi ort ei
prograrnmi affidati che I'Ente ri
pr.ngg,;-'àì-iuggi*g..* neu,anao in materia di
accertnment:,I1Y]*. ed i sogseni .h;
p#;rp;;" are arhvjtà.
L'impiego delle risorst ptof.trli, alt dairrrrirrir'I*ene

secondo il citeno delJa specF"u
competenza e preparazrone professional";;;
residuale, aeln
rtrsruualeJ
del|arott
rotaztone .aell,arflDtto
9"!u stessaprofbssionalità
3
rI fondo di crri-al presente regolamento, sulJa
ar dipendenti facenti parte dJl seftore tnbuti base dei criteineilo stesso stabilfii, è desti'.ata
rrrrente di altor sefton che a auar,,h-e
titalo, con funzioni di supporto, partecipan, .a
di accertam.rr,
pafiecipanti esterirj al settore
rnuuti rooo ^x,;iri;
-Àrrarun".ooprowedimento
del capo settore,
Trrbuti' su proposta dell'Assessore al-le
fondo è ripartrto ta
dipel.,denzt
comunali conmansione di accertamento
'0";;r"T;
der-r,evasio*, rpropo rzioneur
attività di accertamento ed uu. muorioJ
.r*oijurr.gruti d.al caposetfore.
Per il resporuabi-le
"àìr
appltcaquanro previsro dal,art- B_:
comma 1, del ccNt 5.10.2001,
J si
un incremenro deyin dennità di
risr:ltato' il cui limjte p..r"rt ui,
Lurrr*o
aJ 65%dell,rndenni tìtdi posizione.

nchresta.

^'

.i.rt

oi;;irf; iff:{"",

Fi";;. ile

4'

.

i

t._il

del-settoreià"#;;;;;##';
stubilir*;;;o
"i;;HbjÀ

^r"

,#iligfl".o*o
i1"T,lfl.',fri;:tf:?"::,J,f,

preventiva

in

éi
"foada
ct-ti
u:ra -tzoita

sede di predispo sizione del Bilan.'io
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TRTBUTT E PERSONALE

p.I.: Otg6A59O632 _
C.F.:

ggOOOgsO636

tet.0813332914 _ fax.08

d"' CT

r3336i2

d'2i01{,
Al Sindaco
Dott. Francesco Regine
Sede

All,Assessore alle Finanze
Dott. Aniello DiMaio
Sede

All,Assessore al personale
Cap. Giovanni Mattera
Sede

oggetto: Progetto obiettivo anno 2012 per l'attività
accertativa ICI e TIA ed organiz zazione
Settore.
del

Alla luce dei risultati conseguiti nel corso 2011
conla presente nota si pongono gli obiettivi
da ragginngere nel c-orso del 2011., e le
attivita da pome in essere per raggiungerli,
così come
concordati per le vie brevi con l'Assessore
al Bilancio ed in ottempe ranzaalla delibera
di
G.M. n.7
del 12.01 .2012.
Nel 2011 sono stati emessi
euro t 506.
L'obiettivo per il 2012 è di emettere euro I
Nel 2011 sono stati incassati
L'obiettivo per il 2Ol2 è di incassare
Nel 2011 sono stati

4,22 di accertamenti/liquidazioni ICI
di accerramenti/liquidazioni ICI

.

19

.

600. 000, 00

euro 567.124,11di ICI violazioni
euro 600.000,00 di ICI violazioni

emessi

euro 3.096. l4l,oodi accertamenti/liquidazioni
TIA
L'obiettivo per il20l2 è di emettere almeno
artri 2.000.000,00 di euro di
accertamenti/liquidazioni TIA, tali da portare
l'aumento a regime del faiturato per 112013
ad un
rncremento di 300'000'00 euro e permettere
una ridetermin uiior a"ilu t*ittu con
i,introduzione
della nuova tariffa sui rifiuti e servizi.

si

fissa un

ulteriore obiettivo per il 2011 che è quello
di effettuare 50 sopralluoghi presso
attività che evadono il pagamento deila
ira
,op.uuutto attività economiche e grandi
utenze, grazie all'utilizzo dei due geometri
"^a.I'tét',
aett'uincio
rà"r,i.o Regine ed rmpagliazzo.
L'organizzazione
delle risorse umane è la seguente:
Rosa Pero e Lena D'Abundo saranno destinati
all'attività

deil'ICI.

di liquida

zione/accertamento

Franca Guarracino, Pasquale Matarese,
Adele castaldi, Franco piro e Giuseppina Iuliano,
saranno impegnati nella predisposizione
delle notifiche degli atti prodotti sia ICI che
TIA, ed alla
loro successiva registraziàne .r"i rot*ure
ed archiviazione.
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Annateresa Polito sarà impegnatl nella
gestione ordinaria e accertativa
lnsleme ad Adele prorvederà a caricare
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2012 ciponiamo di emettere il
ruolo TrA per i mancati pasamenti
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In contemporanea all,emissione der
ruolo ordinario TIA per
auirino caruso avrà come co-mpito quello difresenziarè l,anno 2012.
u tott"-i. udienze in commissione
tributaria e soprattutto quello di
commirriorruti
celerità.
dalrufficio tributi, con
"ff.dr;'i."r.#rioghi
L'obiettivo e-di eseguire minino dieci
sopraruoghi ar mese.

inesittiil;1f"ffi',1fr.,il;i;*A*i;"#i;*,ffii1are

l progeno dera rotta ane arnttanze

L'obiettivo quello di predisporre già
entro la fine.di gennaio
-è
attività ed entro Ia fine
di febbràio i p.irr,i regolamenti athrativi.
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progetto esecutivo di tare

ai ricorsi presentati dai contribuenti

verrà svolto oltre che nel normale
orario di ufficio anche con
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o,. di È;;"-;;a,e anività e maggiore
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Il compenso incentivante che verrà utili zzato
per retribuire tali dipendenti è
quello derivante dalla delibera
di Giunta Comunale n.T d.el1z.o1.2ol2di ,,Costituzione
fondo aft'15' c'2' lett'K del CCN.L'.,
del
stato deciso di destinare quare cornpenso
."?niri;;;
incentivante per finaou,iare l'attività
u"."rtutirru ICI e TIA it -L5o/o dei fondi
dall'attività di tiquidazione ed ac-certamento
derivanti
ICI, incassati nell,anno precedente
Il fondo di quest'anno è quantificato in
.ir"" ii.oog ,62 europari ar 15 % diquanto incassato nel
corso del 2017'maven.àutilizzato
nei timiti ai
uriu.t.q;;;*r
2-bis der D.L.7B/20r0.
Saranno interessati al progetto
",ri
i dipenden,iìi"ri*p*
La corresnonsione ai ta-ti incenìivi u.r.J
dispo.tu aa capo settore, secondo quanto
J":;"1Tluggiu,gi*"nto algri obie*ivi prenssati
Rispetto asli anni preéedenti it gruppo
di lavoro destinato a tare attività è stato incrementato
di altre cinque *Ita ut,nnl aitàÀgi*gere.gli.obiettivi
prefiss ati d.aparte
puntano a ridurre per I'anno
che
zoti il ùveilà'di ;";;-i";; sopranutro TIAdell,Amministrazione
per
Ie
attività alle quali
vengono applicate le aliquote
più alte.
I dipendenti totali impégnati nel progetto
saranno:
Dott. Vincenzo Randà Dott. Ciro Raia
Geom. Quirino Caruso
Maddalena D,Abundo
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CCIITfUNE DT FARTO
Provincia di NaPoli

E PERSONALE
flETTORE RAGToNERTA. TRIBUTI
P.I.: 07368590632

oiazza MuniciPio n.9 - 80075 Forio
rmail: ragionerìa@comune.forio'na'it

-

C'F': 83000990636

te1.0813332914

-

fax.O8l33329 42

Annateresa Polito
Rosa Pero
Francesca Guarractno
Pasquale Matarese
GiusePPina Iuliano
Adele Castaldi
Francesco Piro

Aniello Amalfitano
Bartolomeo Regine
Nicola lmPagliazzo
GiusePPe CoPPa
GiusePPe Finzi

dalla Commissione Trattante
Con il progr* della lotta alle residenze fillizie approvato
dipendenti dell'uffrcio Anagrafe per
nell,ultima seduta ,i-p"*uuero coinvolgere anche alcuni
indirettamente anche il gettito sia TIA che ICI, ed
combattere questo fenàmeno ed incremeitare
occorre coinvolgere tutti i settore del
infondere in tutti i dif"raerrti dell,ente la consapevolezzache
lottu all'evasione di tutti i tributi comunali'
comune per raggiungere dei risultati di rilievo nè[u

Forio, 07.02.2012

Il Capo

Onn.tto, Recepimento verbali della delegazione trattante del 4/04/2012 e riDarto
risorse o.. I'urrro 2OL2 per il finanziamento delle risorse per le politiche di

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. p d. lgs. r-t.26712000 e art. 9 del d. 1. n. 7812009, conv. L. n. 10212009)

Forio, ..)t'0.t-.. ?Pr.e....

[l Responsabi

de\É?ttore
nzd R.ando

t/l

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 15 1 d. lgs. 26712000 e art. 9 del d. l. n. 7812009, conv. L. n. 10212009)
Per quanto di compet enza siesprime parere favorevole/sfa6Gvole'

Forio, .. S..qt.:.1_q

J....
IL RESPONSABIL

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Si attesta inoltre la relativa copertura finanzig{ra come da
Somma da impegnare con la Presente
Euro
Euro
Euro

itolo ......,/.
apitolo /

capitolo/..

che segue:

imPegno
. irnpegno
imPegno

Forio,

IL RESPONSABILE DE,L SETTORE
Dr. Vincenzo Rando

[l presente verbale viene così sottoscritto.
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IL PRESIDENTE

VICE SnC{iTAruO GENERALE
Dott.

Dott.Erryrde§.GINE

n

Fran@.aoarALDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia delta deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi.
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ME

MUNALE

IL

VICE

SEGRETAd

Dott. Fran

GENERALE

"9fxrALDI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva
comma 4o T.LI.E.L. (D.Lgs. 18/08i2000, n. 267).

il 2 3 RPR,2Ct12

IL VICE

SEGRET/A
Dott. Frandes

Forio lì
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ai sensi dell'art. 134

O GENERALE

ASTALDI

