
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

 

- N. 87 del 21.10.2009 avente ad oggetto “Determinazione dell’ammontare delle risorse 
finanziarie destinate per l’esercizio 2009 all’incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttivita’ (risorse decentrate) e atto di indirizzo relativo 
alla contrattazione decentrata per l’utilizzo del fondo”; 

 

- N. 12 del 19.01.2009 avente ad oggetto “Approvazione piano degli obiettivi da 
assegnare al personale titolare di posizione organizzative” 

 
 

DATO atto che il giorno 26 ottobre 2009 si sono svolte le trattative fra la delegazione 
trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali, trattative concluse con la sottoscrizione 
dell’ipotesi di accordo; 

 
PRESO ATTO che l’ipotesi di accordo suddetta è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 4, coma 

3, del CCNL del 22.01.2004 al Revisore dei Conti, il quale con nota pervenuta in data 30.11.2009, 
ha espresso parere favorevole; 

 
CONSIDERATO che l’ipotesi di accordo suddetta rispecchia le direttive e gli indirizzi 

formulati dalla delegazione trattante di parte pubblica in ordine agli interventi ritenuti prioritari per 
la migliore realizzazione del programmai di Governo e delle scelte di bilancio; 

 
 AQUISITI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di autorizzare il Direttore Generale, Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, 

alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per l’anno 2009, così come da 
documento allegato, dando atto che con l’incremento delle risorse decentrate di parte 
variabile  vengono rispettati i limiti di spesa del personale; 

 
2. Di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2009. 
 

 
 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18.08.2000. 

 


