Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

COPIA
Deliberazione della Giunta Comunale
(Nr. 057 del 06/11/2012)

OGGETTO: Nomina delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative
per il personale dipendente.

L’anno duemiladodici il giorno sei del mese di novembre, nella sala delle adunanze del
Comune alle ore 16,30 si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Tendas Guido
Giuseppina Uda
Giuseppe Marras
Obinu Maria
Sanna Efisio
Scintu Salvatorangelo
Uras Filippo

Sindaco
Assessore
“
“
“
“
“

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza
dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto
sopracitato.
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La Giunta Comunale
Visto il D.Lgs nr.165/2001 che all’art.4 stabilisce che gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
Visto il TUEL - D.Lgs nr.267/2000;
Visto l’art.5, comma 2 del CCNL del personale del comparto Regioni – Autonomie
Locali del 01/04/1999 come sostituito dall’art.4 del CCNL del 22/01/2004, ai sensi del
quale l’ente provvede a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata
alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi del
personale dipendente non dirigente;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale nr.35 del 05/03/2004 di nomina della
delegazione trattante di parte pubblica;
Dato atto che nel mese di giugno del corrente anno si è insediata la nuova
amministrazione comunale;
Ritenuto necessario provvedere alla ricostituzione della sopraccitata Delegazione
Trattante di parte pubblica;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta «impegno di spesa o diminuzione di entrate»;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi

Delibera
1) La delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla stipula dei contratti collettivi

integrativi decentrati, ai sensi dell’art.5, comma 2 del CCNL dell’01/04/1999 del
comparto Regioni – Autonomie Locali è così composta:




DOTT. LUIGI MELE - SEGRETARIO GENERALE DELL’ENTE – PRESIDENTE
DOTT.SSA MARIA RIMEDIA CHERGIA – COMPONENTE
DOTT. RINALDO DETTORI - COMPONENTE

2) Di trasmettere copia della presente alle rappresentanze sindacali titolari della

contrattazione collettiva decentrata integrativa.
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,

comma 4 del D.Lgs nr.267/2000.

^^^^^^^^^^^^^^^

FrancescaMura

tf

2

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to G. Tendas
Il Segretario Generale
f.to L. Mele

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15
consecutivi dal 08/11/2012 al 23/11/2012
Dalla Residenza Municipale, lì 08/11/2012
Il Segretario Generale
f.to L. Mele
Pubblicata all’Albo Pretorio On-Line
L’Impiegato Incaricato | tf

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì 08/11/2012
L’Impiegato Incaricato
f.to Tiziana Firinu
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