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SETTORE 1 

 

Pagina 1 
Comune di Alia estratto  di deliberazione della Giunta municipale 

 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 142  DELL’ 11 NOVEMBRE  2020 

 

OGGETTO: Fondo salario accessorio personale non dirigente anno 2020 – Linee di indirizzo per la 

contrattazione. 

 

LA GIUNTA  COMUNALE   

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 

1-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta; 

2-di prendere atto: 

- della costituzione del fondo anno 2020 quantificato per €. 184.078,59  di cui €. 176.078,59 per risorse 

stabili ed €. 8000,00 per risorse variabili, giusta determinazione n. 532 del 1 ottobre 2020; 

- della relazione illustrativa ed economico finanziaria alla costituzione fondo 2020 allegata al presente atto; 

-del parere dell’organo di revisione contabile allegato; 

3-di impartire gli indirizzi illustrati in premessa al Presidente della delegazione trattante, quali obiettivi da 

raggiungere nella negoziazione con le parti sindacali nei limiti delle risorse disponibili, comunicando con la 

presente il formale avvio delle trattative per la sottoscrizione del contratto integrativo 2020, 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; 

4-di dare atto, infine, che in applicazione del Piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con delibera di Giunta n. 7 del 29 gennaio 2020, con la sottoscrizione del presente 

atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento,  il Responsabile del settore, il Segretario e i 

componenti della Giunta comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei proprio confronti, che non sussistono 

conflitti di interesse anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione. 

5-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 

sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale 

dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protocolloalia@pec.it

