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L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore tredici
e minuti cinquanta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

-Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:

Presente

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

Sì

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267);

2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco

Sì

3. GIUSEPPE PORCU - Assessore

Sì

4. DR.SSA FRANCESCA MESINA - Assessore

No

5. UGO MURGIA - Assessore

Sì
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
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Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con propria precedente deliberazione n. 92 del 25.09.2012, la Giunta Comunale ha costituito
la delegazione di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per le applicazioni
contrattuali del personale individuandone la composizione nelle seguenti figure:
- il Segretario Comunale in veste di Presidente;
- il Responsabile del Servizio Tecnico in qualità di componente;
- il Responsabile del Servizio Amministrativo in qualità di componente.
VISTI:
- il decreto legislativo, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali del 18 agosto 2000 n. 267,
che dispone sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;
- tutti i CCNL del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali attualmente in vigore ed in particolare le
disposizioni relative alla composizione delle delegazioni, nelle quali si prevede che ai fini della contrattazione
collettiva decentrata integrativa, ciascun ente individua, negli Enti privi di dirigenza, i funzionari che fanno parte
della delegazione;
- le linee guida fornite dall’ARAN in merito alla procedura della contrattazione decentrata integrativa.
DATO ATTO CHE con decreti del Sindaco n. 1 del 20.01.2017 e n. 3 del 17.07.2017 il Segretario Comunale
dott.ssa Patrizia Muceli è stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativo per tutto l’anno 2017.
CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere alla modifica della composizione della delegazione trattante
di parte pubblica, evidenziando che il Segretario Comunale non può svolgere contemporaneamente il ruolo di
Presidente e di componente.
RICHIAMATO l’art. 10, comma 1 del CCNL 01.04.1999, il quale recita: “ai fini della contrattazione collettiva
decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente individua i dirigenti, o nel caso di enti
privi di dirigenza, i funzionari che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica”. DATO ATTO
CHE:
- questo Ente, privo di personale di livello dirigenziale, è articolato in tre settori;
- per ogni settore si è provveduto a nominare un titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi
attinenti alla propria area di riferimento.
VISTI i decreti sindacali sopra citati con i quali sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative.
CONSIDERATO CHE occorre procedere con le trattative relative alla parte economica del Contratto Collettivo
Decentrato per l’annualità in corso.
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nuova nomina dei componenti della delegazione trattante di
parte pubblica, per i motivi sopraindicati.
EVIDENZIATO CHE del presente provvedimento verrà data informazione ai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali territoriali ai sensi dell’art. 7 del CCNL sottoscritto in data 23.12.1999.
ACQUISITI i pareri previsti in base all’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico
- amministrativa e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come riportati in allegato al
presente atto.
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, motivandosi l’urgenza con la necessità di avviare e concludere
l’iter procedurale in oggetto entro il termine dell’esercizio.

DELIBERA
1. di approvare la composizione, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in premessa richiamate, della
delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per le
applicazioni contrattuali del personale, disponendone la composizione nel modo seguente:
- il Segretario Comunale in qualità di Presidente;
- il Responsabile del Servizio Tecnico in qualità di componente;
- il Responsabile del Servizio Finanziario in qualità di componente;
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