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Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Stazione Unica Appaltante Metropolitana 

Provvedimento dirigenziale adottato con i poteri del datore di lavoro 

 

OGGETTO: Provvedimenti  di costituzione gruppi di  lavoro ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di 

attuazione dell’art.113 c. 5 del D.Lgs 18 aprile n. 50/2016 in materia di incentivi per il personale della 

centrale unica di committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, prot. nn. 57397/2021, 

57398/202157112/2021 e 57109/2021. Approvazione nuovi allegati e rettifica provvedimenti.  

 

la dirigente 

 

VISTI i provvedimenti dirigenziali adottati con i poteri del datore di lavoro privato e protocollati ai nn. 

57397/2021, 57398/202157112/2021 e 57109/2021, con i quali sono stati nominati i gruppi di lavoro 

delle procedure di gara ivi riportate; 

RILEVATO  

che all’interno dei provvedimenti citati sono stati rilevati alcuni errori consistenti nella quantificazione 

del fondo incentivante spettante al personale individuato quale componente dei gruppi di lavoro; 

che l’errore è stato determinato dalla mancata applicazione della percentuale di abbattimento per 

scaglioni di importo prevista dalla tabella A dell’art. 3 del Regolamento approvato, da ultimo, con 

deliberazione sindacale n. 93/2021 e  dall’accordo decentrato sottoscritto il 5 agosto 2021;   

VISTI gli allegati  parte integrante del presente provvedimento, contenenti i corretti importi alla luce 

della tabella A dell’art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione sindacale n. 93/2021;   

Tutto ciò premesso  

DISPONE 

 

Di  approvare le nuove ripartizioni relative ai provvedimenti prott. nn. 57397/2021, 

57398/202157112/2021 e 57109/2021, secondo i fogli di calcolo allegati al presente provvedimento per 

farne parte integrante; 

di rideterminare gli importi dei  fondi incentivanti per ciascuna procedura di gara così come riportato 

negli allegati stessi, dando atto che i provvedimenti sopra citati sono parimenti rideterminati; 

di tenere fermo e invariato il resto. . 

 

  Mariagrazia Blefari 
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