COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 83

del 30-11-2018

Prot. n. 5233
OGGETTO: Nomina delegazione trattante di parte datoriale.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 14:30
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida
Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 40, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la contrattazione
collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti
e con le procedure negoziali che questi prevedono;
PRESO ATTO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL Funzioni locali per il
periodo 2016-2018;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 7, comma 1, del sopraccitato contratto “ La contrattazione collettiva
integrativa, si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente C.C.N.L., tra la
delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come
individuata nel comma 3”;
- che ai sensi del comma 3 “I componenti della delegazione trattante di parte datoriale, - tra cui è
individuato il presidente, sono designanti dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;
PRESO ATTO che l’art. 2, comma 3, CCNL 21 maggio 2018 dispone che gli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni
dalla data di stipulazione (20 giugno 2018);
DATO ATTO che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale devono essere individuati tra i
dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, tra i funzionari e che deve essere prevista la figura del
presidente il quale ha la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi
decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
VISTO lo Statuto comunale;
Con voto unanime,
DELIBERA
1) Di procedere alla nomina della delegazione trattante di parte datoriale, abilitata alle trattative ai
fini della contrattazione decentrata integrativa, di cui agli artt. 7 e ss del CCNL Funzioni locali 21
maggio 2018, nelle figure del Segretario comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario;
2) Di dare atto che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale rappresentano
l’Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
3) Di dare atto che la delegazione trattante di parte datoriale assolve il mandato sulla base degli
indirizzi
definiti dalla Giunta Comunale;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 27-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 04-12-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 04-12-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 04/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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