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OGGETTO:Pubblicazioni per estratto deliberazioni assunte dalla G.M. nella seduta del 
20.12.2021 ai sensi dell’art.18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22 come 
modificato ed integrato dall’art.6 della legge regionale 26 giugno 2015, n.11. 

 
Estratto della deliberazione n.91 del 20.12.2021 

 

UFFICIO PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA  ANNO 2021 . 
AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCDI DI PARTYE ECONOMICA. 
 

OMISSIS  

LA  GIUNTA COMUNALE 
 

Di approvare la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente: 
di approvare il  verbale di contrattazione, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
di precisare che l’indennità per specifiche responsabilità (importo massimo € 350,00) per le funzioni di 
messo, viene assegnata nella misura di € 92,36 cadauno per n. 2 unità di personale e così per un 
totale di € 184,72, fermo tutto il resto; 
di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Segretario 
Generale, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo – parte economica anno 2021, 
il cui verbale di contrattazione, si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
di disporre che, ai sensi dell’art.40–bis comma 5 del D.Lgvo n.165/2001, il testo contrattuale con le 
allegate relazioni illustrativa tecnico finanziaria, venga trasmesso, in coerenza con la Convenzione 
Interistituzionale stipulata dall’ARAN e dal CNEL tramite la procedura unificata di trasmissione dei 
contratti integrativi entro 5 giorni successivi alla sua sottoscrizione definitiva; 
Di dare atto che la spesa derivante dall’applicazione del contratto predetto trova la necessaria 
copertura nel bilancio di previsione 2021/2023- esercizio 2021. 
 
ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta (presenti n. 3 – assenti n.1 
Pagano); 
 
Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente 
VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese, 

 
DELIBERA 

 
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.12 comma 2 della 
L.R. 44/91. 


