COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 31 del 28.05.2015
Prot 2.713 del 04/06/2015
COPIA

Oggetto:

Modifica costituzione delegazione trattante di parte pubblica

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di maggio, in Tresnuraghes, sala delle
Adunanze, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
P
P

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale n.79 del 28/10/2011, n.86 del 23/11/2011, n.14 del
07/02/2013 e n. 67 del 02/10/2013 con le quali venivano adottate diverse e successive modifiche
nella composizione della delegazione trattante di parte pubblica, il cui assetto necessita di essere
rivisto;

RILEVATO che la disposizione contrattuale vigente dispone l’esclusiva composizione tecnica
della delegazione trattante di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal D. Lgs. 165/2000
in materia di contrattazione nazionale, e pertanto i componenti devono essere individuati tra i
dirigenti o tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere prevista la figura del
presidente, che ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi
decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;

ATTESO che compete alla Giunta la formalizzazione della designazione e dell’individuazione dei
componenti e del Presidente della delegazione trattante;

RITENUTO opportuno che le funzioni di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
vengano assunte dal Segretario Comunale;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004;

VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D.Lgs. n. 165/2001;

-

i C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali;

-

lo Statuto comunale;

-

il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

con votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA

1. Di nominare il Segretario Comunale quale Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica;

2. Di dare atto che la delegazione trattante di parte pubblica risulta composta da n. 2 membri, e
precisamente:
Presidente:

Segretario Comunale;

Componente: Responsabile Servizio Amministrativo/Contabile;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4- del D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 28/05/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 04/06/2015 al 19/06/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 04/06/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 19/06/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 28/05/2015 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 04.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 31 del 28/05/2015

