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n°   39 
  

 

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Nomina delegazione trattante per approvazione criteri generali del regolamento degli incentivi 

L. 50/2016. 

 

L’anno duemiladiciotto   giorno quattordici  del mese di Giugno , alle ore  14,30  in cont., 

nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore  X 
  

 

TOTALE 2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

 



LA  GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE si deve procedere alla Contrattazione decentrata integrativa 2018-2020 per la parte 

normativa; 

 

RITENUTO  di voler procedere alla convocazione delle parti sindacali per l’avvio della piattaforma 

contrattuale decentrata cosi come delineato in premessa e considerato necessaria la definizione degli indirizzi 

della piattaforma stessa e la nomina di apposita delegazione trattante; 

 

CONSIDERATO  che è necessario per la parte datoriale individuare i seguenti criteri generali da inserire 

nella parte normativa del CCDI 2018-2020: 

1. Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività di cui al D.Lgs. 50/2016: 

 Distribuzione proporzionale del fondo in base all’effettivo impegno profuso; 

 Costituzione di gruppi di lavoro per ogni attività oggetto dell’incentivo; 

 Percentuali più alte per il personale coinvolto nel gruppo di lavoro in attività con responsabilità 

legate alla esecuzione lavori/rapporto con le ditte; 

2. Costituzione fondo per applicazione di aliquota direttamente proporzionale al valore dell’appalto con 

sistema a scaglioni; 

3. Ripartizione: 

a. Redazione e controllo degli atti necessari alle procedure di affidamento: 20%; 

b. RUP : 70%; 

c. Collaudo e direzione lavori: 10%; 

 

RITENUTO quindi di voler nominare quale delegazione trattante il Segretario incaricato; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli formulati ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 

VISTI: 

 I CCNL comparto regioni ed autonomie locali; 

 Il D.Lgs. 165/2001; 

 Il D.Lgs. 150/2009; 

 La L. 14/2012; 

 La L. 214/2011; 

 La L. 183/2011; 

 Il D.Lgs. 141/2011; 

 La L. 148/2011; 



 

A voti unanimi 

DELIBERA 

 

1. NOMINARE quale delegazione trattante il Segretario Incaricato; 

2. DARE mandato alla delegazione trattante di convocare le sigle sindacali e la RSU per l’avvio della 

contrattazione decentrata integrativa per l’annualità 2018, relativamente ai criteri generali per 

l’adozione del Regolamento degli incentivi  della L. 50/2016; 

 

 

3. DEFINIRE la piattaforma da discutere con le sigle sindacali come definita in premessa, che qui si 

intende integralmente riportata; 

4. DATA l’urgenza, la presente delibera, con separata votazione ad esito unanime, è dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34 el TUEL: 

 

 

 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica ex artt. 49 e 147-bis  

                                                                                                                          Il Resp. Serv. Amministrativo e Finanziario 

                                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                                Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                             Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il   18.06.2018  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°  1272  in data      18.06.2018 ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il   18.06.2018 

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                     Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

 

Acquaviva d’Isernia,  18.06.2018   

                                                           

 

                                                    Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 


