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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Approvazione fondo CCDI 2018. 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di dicembre, alle ore 13,00 nella sala 

delle adunanze del Comune su intestato, 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 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la 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: 
1. Con delibera di G.C. n. 55 del 05.12.2018 è stata nominata la delegazione trattante ed è stata definita la 

piattaforma contrattuale per la CCDI del comparto per l’annualità relativa al 2018; 

2. In data 11.12.2018, previa regolare convocazione del Presidente della delegazione trattante, 

rispettivamente prot. N. 2327 del 06/12/2018, si è riunita la delegazione trattante di parte pubblica e i 

rappresentanti delle sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale, che hanno, infine, concluso 

positivamente la contrattazione sottoscrivendo il verbale contenente l’accordo aziendale; 

3. Che in data 28/12/2018, con nota N. 2436 del  22/12/2018, sono state riconvocate le parti perché la 

ripartizione del fondo ipotizzata con l’accordo del 11/12/2018 conteneva un errore dovuto all’errato calcolo 

del costo effettivo di una ipotizzata progressione orizzontale, che non ne consentiva l’approvazione 

definitiva; 

4. Che a tale data le sigle sindacali non si sono presentate e che quindi la ripartizione del fondo è stata 

approvata unilateralmente, espungendo la previsione errata. 

 

RITENUTO necessario, a conclusione della procedura, procedere all’approvazione dell’accordo raggiunto per 

mettere a disposizione dei dipendenti le risorse necessarie secondo quanto previsto dall’accordo sottoscritto - 

non contestualmente - in data 11/12/2018 (data dell’acquisizione delle firme sulla parte normativa) dalla parte 

pubblica e dalla parte sindacale e in data 28/12/2018 (data della seduta deserta per la ripartizione del fondo). 

 
VISTI: 

il vigente regolamento comunale di contabilità; il 

vigente statuto comunale; 
la capienza di bilancio; 

i pareri favorevoli resi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, sulla proposta della presente 

deliberazione in merito alla “regolarità tecnica” ed alla “regolarità contabile”; 
 

DATO ATTO che il Revisore Unico dei Conti, dott. Rosangela Borrelli, ha espresso il relativo parere 

favorevole ai sensi dell’art. 239 TUEL con nota n. prot. 2473 del 29/12/2018; 
 

RITENUTO di dover procedere a ratificare l’accordo e ad autorizzare la delegazione di parte pubblica alla 

stipula definitiva del Contratto; 
 
Con voto unanime, reso nei modi di legge, 

DELIBERA 
1. Approvare lo schema di CCDI allegato alla presente delibera quale parte integrante e 

sostanziale, desumibile dall’accordo aziendale di cui al verbale di riunione  della delegazione 

trattante in data 11.12.2018; 

2. Approvare la ripartizione del fondo definita il 28/12/2018 dalla parte pubblica in assenza della 

parte sindacale; 

3. Demandare al Responsabile del servizio finanziario la corresponsione delle risorse con le 

modalità e con gli importi previsti nel contratto stesso. 

Data l’urgenza la presente delibera è dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 
 

 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile         Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                       Dott,ssa Katia Garofalo 

Visto:  si attesta la copertura finanziaria                                                        Il Resp. Serv.Finanziario 

                                                                                                                       Dott.ssa Katia Garofalo                                            

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                              Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il  12.01.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot. n°  86  in data 12.01.2019  ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 12.01.2019 

                                                                                                                   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, 12.01.2019 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 

 

 


