**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 95/2015

Del 13-11-2015

Oggetto
Nomina delegazione trattante di parte Pubblica

L'anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 11:30, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mameli Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la normativa in materia di contratti per i dipendenti degli enti locali prevede 2 livelli di
contrattazione: il CCNL ed il contratto decentrato integrativo;
VISTO l’art. 5, comma 2 del C.C.N.L. del personale del comparto “Regioni – Autonomie Locali” del
01.04.1999, come modificato dall’art. 4 del C.C.N.L. del 22.01.2004, ai sensi del quale l’Ente provvede a
costituire le delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione del contratti
collettivi decentrati integrativi
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L., sottoscritto in data 01.04.1999, devono far parte
della delegazione trattante di parte pubblica i dirigenti dell’Ente o, nel caso di enti privi di dirigenza, i
funzionari;

TENUTO CONTO che l’art. 4, comma 3 del contratto di cui sopra stabilisce che il Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica è incaricato della sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati;

SPECIFICATO che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell’ambito di una
discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dagli
organi politici;

ATTESO quindi, che si rende necessario procedere alla formazione della delegazione trattante di parte
pubblica, per la contrattazione decentrata integrativa a decorrere dall’anno 2015, al fine di consentire la
completa attuazione di ogni istituto contrattuale rimesso a detto livello di negoziazione;

ATTESO CHE compete alla Giunta Comunale la formalizzazione della designazione e
dell’individuazione tra i componenti del Presidente della delegazione trattante;

RITENUTO pertanto di individuare la delegazione trattante di parte pubblica come di seguito indicato:
Ruolo
Presidente
Componente
Componente
Componente

P.O.
Responsabile Area AA GG e giuridici
Responsabile Ara Finanziaria
Responsabile Area Tecnica
Responsabile Polizia Locale

CON voti unanimi
DELIBERA

Di costituire, per le motivazioni in premessa espresse, la delegazione trattante di parte, in
rappresentanza di questa Amministrazione, abilitata alle trattative per la stipulazione del contratti
collettivi decentrati integrativi, parte economica e parte normativa, così come di seguito indicato:
RUOLO
Presidente
Componente
Componente
Componente

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Responsabile Area AA GG e giuridici
Responsabile Ara Finanziaria
Responsabile Area Tecnica
Responsabile Polizia Locale

-di dichiarare, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D Lgs
267/2000.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

F.to Giacomo Mameli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 17/11/2015 al giorno 02/12/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 17/11/2015

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 13/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 17.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

