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VER}ALEDIDELIBER-AZIONEDEL COMMISSARIOSTRÀOR-DINARIO
adotrara con i poteri della
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dr. MiclÉle

tÀtella noDimto con Dè@to del ?r'.sidfle dela Reputbli€ del 211022019. con

l'asistem

del Se3rcIùio Gelerale d.ssa
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COMMIS§ARIO §TRAORDTNARIO

TL

vish le rclrziotrc ch. §cgue, del Dirlg.nrè d.ll'-{rè. Afr.ri 6cnèrdi:
Pr€nsso che @n delibe@ione di O. M. n. 48 del 241022011 veniva indivlduro qu,le
Presìd€ è deUa Delegdione t,tttonle di P2n Pùbblic4 !n la contaneione coleniva decenlrata
integÉliva ler h dnige@ di qlesnr Comune, il don. Stefaro Gwitro diligenre d€ll Area di
Vigilan2-x nomìm mai revocalaì
visro che per la aiiìg.na d.llc aùtononi. Loeli è ecora vie.nt il C.C N L. 01/0&2010, in
bs. al qule tuono fissali gli inponi, in mjsw masim!, per il ncono$ime o della Éribuione
di losiziore e di dsultato a favore dei dirìg.nti a tetolo itrdelemimto, limi& esreso .on
237 del 26104/2012, di imediata esryionq ùche ai Dùigtuti con
delib.rMiore di G.M.
detminato;
nomina a rcnlo
Che a luni i ding.nti, ddla sottosrinon del CCDÌ 2009/2010, non è stata rionosiuta Ie
reribùiode di nrlEb ptr la mmcdM del Nu\leo dr \ dld@rone.
Corsidenro che @n d4r€to sind.cale del 2211212011 prcl. 43&4, in escuiorc della
delib€roione di G.M. n. 3lr del 10/08,2017, veniva nominalo il Nucls di valuruionq in @ica
per il demio 2018/2020;
visro il vabal€ di d.leguione liaflante,6n i rektivi allegali, rdano nella sedùra d€129/01D019,
oon il qule è sL1o applov.to il iondo desti@lo alla Énibuione di posizione e di nsdtaro a
favor dei dirieenti deU'@re a lenpo inddminalo, da €stendft mhe a qù€lli a tenpo
d€reminato, i. viti, dèrra cilara delibwlane n. 2\12ot2l
,A..quùito il
favorcvole del Colleeio dei Revisori, esprcse ia dzta 26/AZD0|9 tlot.6855,

r
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Si r,wi$ la ne€sità di dove! autontu il PÉ§dhte deUa DeleEuione tièn6È di pane
pubb.ka, \oaor.v.'e il c.DL pùeeoDomic..e.oDdoI iporesi.oprai.hinara.
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.eCe nelmodo che sesuel

ai sensi dell ari. 49 del D. LCs. 26712000, si espnde paue favoEvole in ordine alla rcgolùil,i
iecnicà del presente flowedime o;

ai setui d€ll att. ,19 del D. Les 26?2000, si espine pùeie favorevole in
conrabile del Drcsenre prowediÌentoi

ll Didsenre Arq Fin@ioir
Dod

tu-dlb

or do\ e, !,eooere ano

dela sEsposta !,oposu

Arsmii ilotcn dela Ciùra Conuale;

e
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DELIBER-A.

- di aùon@ il Iresidente della Deleg@ione Tntlete dl Palte PùbblicÀ iddividulo rella
peso@ del dotr. stefM cEino, Dirigedte deU'afta di vigiianzÀ abiliaro m deiib.@ioÉ di
c-ll{, n48 d.l2410212011 zlla stipuiazione del CCDI ler l' mo 2018, pùle @nonica, p6 il
pesonale dilicBnte a tempo indetmimio del Conùe di Av€sa;
- di pr{dd atro e aprrcw il vobale redatto in sduta di deiegdione tÉnatc d.|29101/2019,
6ù tutti i !.lativi ,ll.gati;
' di d.E atto che la eirib@ione di posizione attualnente in eodimoto è qu.lla masi@ pEvisra
dal vicenle ccNL 03/082010 e che la nisua d.lla si.ssa eta iivisra in c6o di snos{ìziore del
nùvo CCNL per Ia dnigeEa, con la valùtlzioft delle posizioni dnisaàali, se@ndo i ùiteri che
velMo su*sivuente d€finili itr b6e ad ua giElia di wlurazione, pdia adozioft di
apposno powedinoto almiristrativor

- di

stabitire che

il

riconoscihento della plibùàon€ di nsùhato awenà nel dspetro delle
d. 8 . suc..ssivi del Égoldefio sd pimo deUa perfomde, allovalo

valùt-ioni indical. all

dèlibeuiÒné di G M n 306de102/03/20131
di conJe@ q@ro srabilno dalla delibdzione di G,M. n 237 del26/04D0i2, di esi.nd.r. ì
haefici in pdola ùch. a ÀvoE dei dirig.nù con noojna a tenpÒ delemimro, &@ndo i ùiteri
indi@ti nei codrani individuali di lavoro dagli sressi sottoscritiil
di heeneÉ @ .atto decen&to iffegiadvo all ARAN enrro cinque siomi dalla
$ttoscrizio.e, ai sflsi dell alt. 4, coma 5, d.l CCNL 2212.D006j
- di defudd al dinge e di sedoÉ I'adozion di tutti gli alri .onÈqu€Di.li
Di dicniùùe il plesenle prcwedim€nto im.diatmènrc esecfiivo sta è l'ùsera di prowedeÉ
cÒn

-

il

IL COMMI§§ARIO STR.AORDINARIO
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è

vsbal€ letto,

confmto
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IL COMMISSARIO STMOBDINAILIO

IL SEGRITARIO CENEIT{LE

Fto

F.lo Mic!.1. LÀrlella

d ssa Annà di RÒn73

(.FR'I'III('A1'O DI P(IB}]ì,I'AZIONI]
§eEretario Conmle cqlifica, su co.fÒme anesr&ioft dèl ResPomabile della
pubòliceioqe degli atti, cne @pia deua Pl$enle delibereione è s1.r. èflì$a all Albo PÉrorio
Infomalico del Comùe in dara odiem e vi rslerà per quindici siomi coNeculivi.
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La presdre deliberùione è *ara dichiela imediatamente ese$ibile ai seDsi deu
114. co,@ 4, del T-U. d€lle lessi sìnl'ordinmento desli EE.LL., apprcvalo @n D.ks

La presste deliberuione, pubblicata a mlm di l*ae ser opposizioni o Blami, è
divenùra ESECUTiVA ai §.si dell'afi. 134, co.lm l, del T.U. delle l*Ei
sull ordinmeno desli EE.LL., appiolalo cotr D.Les 267,D000.

IL §EGRITARIO GENEIÀLE

aveis,lì
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COMUNE DI AVERSA
(Iornrciadi Casrlo)
CONTRT\TTO COLLf,TTIVO Df,CENTRTITO INTEGII.ATIVO ANNO 2O'8 PER
PERSONALE DIRICENTE A TEMIO INDETEÀMINATO, SOLA PAIITI ECONOMICA-

IL

A se8ùilo del paEre Àrorevole espBso dal Collcgio dei Revisod dci aonri sull'iporesi di CCDI
Afro 2018. ai nni deÌ1. Èrtiacanone sù1lafrèndiùilìlà dei cosli qumdncad per il mcdesino e sùlla
loro conpaiiìlirà con eli sùMmtidi ps$alrmzione e di bilùcio e a segùno J.llà dclìbcrdione
n. 16 del 05/01/2019, con la qùale il Comissàio slraordinùio. asunri i rolei dclla ciuir
Municipalc, ha autorìzzalo il Prcsìdenre della delegùionc tnttanle di rone pùbblica alla dellnirila
softoscnzionc dcl Conùano Collenivo DecenlÉto Intesmiivo pd il pe^o.ale dniaentc d.l CoDune
di Av€na. §abilendo che:
la Éuibùione di posizione in godimento, sia rctibùna ntuilmenre nell' no 2018, è quelta
conlEttulmcntc piri alt! appovala con CCDI 2009/201 0. tuil oE vigenlei
- la rctibuzione di rhuhalo è complessivmcnle pdi allimrìono detemimto e indicato ncl
prospefto iallesaro l"-.la iconosccEi ai Diriemd per il mSeiùngimcnlo d€gli obièrlivi fisssli
dall'AmminislBzionc ncll anno 2013l
il siomo 121011201t, alle oÈ 9,30 pmso l'UJlìcio Pesonale, ha swro l iDconlrc

TRA

l.

delegaziÒne di pane pubblicr comrEsta dll PEside.r Doft. Stcfeo cudino, Dnisenle,
aulo zalo auaslipula delpresent ano con la richiam.r. dèlibera,ionc n.164019
E

lo deleeozionc di panc sìndacale conposh daì rapprcscnlmti delle soìe OO. SS.

nmaffie

del

cÒn I! presenre. hmo sonoscùlo l'allcearo CCDI. sola parLè
peMnale
economica. del
dnigente del Comùn. di AveEa per l anno 2018 .ome dsulla dal

Al temine della riùnionè le pùti,
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COMUNE DI AYERSA
(Prorincia dì

ca*na)

Finrnzirncnro dcrla rèùiòùzìone di posizionc c di rnukrro p.r I' snno 1013, sùlla b,sc di qu,iro n
Èn2r999, rrr.26 - C.C.N.L. 22m2n006, ad. 1l - C.C.N-L. r'1057!007, Ìr. 6 - C-C.N.I- 22102/2010, .n. 16 e C.C,N.L
n org.nico, a remD(
03/03/2010, arr- 5, rit riti ripo*icfchiv.mcntc occup.ai r rchno in
deiérmiodo (orien rlmcn to , pplicaiivo ,{n-{N AIl23):
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