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Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 122 DEL 6 DICEMBRE 2021  

 

 

 

OGGETTO: Presa d'atto consistenza risorse decentrate anno 2021 - Linee di indirizzo alla parte 

pubblica per la contrattazione. 

 

 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

 

1-di prendere atto della consistenza delle risorse decentrate anno 2021, così come risultante 
dalla documentazione sottoelencata, allegata alla presente deliberazione, come segue: 
- prospetto costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021 quantificato per €. 177.737,19, 
giusta determinazione n. 69 del 25 febbraio 2021; 
- relazione illustrativa ed economico finanziaria alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 
2021; 
- parere del Revisore dei conti reso in data 31 agosto 2021, acquisito al protocollo generale 
dell’Ente in data 1 settembre 2021 al prot. n.11505; 
2-di impartire al Presidente della delegazione trattante, in sede di trattativa per la stipula del 
contratto collettivo decentrato integrativo normativo, le seguenti linee di indirizzo: 
1) osservanza delle  clausole contrattuali nonché delle disposizioni normative che costituiscono 
oggetto di contrattazione; 
2) imparzialità e correttezza nei comportamenti inerenti la contrattazione negoziale; 
3) favorire il riconoscimento di compensi, indennità ed altri benefici economici costituendi effettivi e 
reali momenti di incremento della performance; 
4) valorizzare la crescita professionale eliminando automatismi e l'erogazione generalizzata di 
benefici economici; 
3-di dare atto, con la presente, del formale avvio delle trattative per la sottoscrizione del contratto 
integrativo 2021, verificando l’opportunità di raggiungere un accordo entro in tempi ragionevoli e 
comunque in periodi compatibili applicando in caso di disaccordo le disposizioni dal d.lgs.165/01 
anche su singole clausole fermo restando la continuazione delle trattative per addivenire ad un 
accordo definitivo sui punti controversi. 
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