COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 2
Del 22/01/2019

Oggetto: Contrattazione Territoriale (art.9 CCNL 21.05.2018) – Recepimento della
Delibera dell’Unione dei Comuni n. 55 del 07.12.18

L’anno addì ventidue del mese gennaio alle ore 9,00, nella Sala Consiliare del Comune di Torpè , convocata
con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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PREMESSO che i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Mont'Albo hanno avviato il
processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e di servizi tra enti locali nel
proprio ambito territoriale ottimale, così come definito e riconfermato dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio
2016 n. 2, recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Regione Sardegna";
CONSIDERATO che il legislatore ha indicato quale via preferenziale per la gestione associata delle
funzioni fondamentali e dei servizi le Unioni dei Comuni;
PRESO ATTO che tra gli obiettivi statutari dell'Unione dei Comuni del Mont'Albo si prefigge
rientrano anche quello di raggiungere l’armonizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto
a quelli prima gestiti dai singoli Comuni e la definizione di un assetto organizzativo volto al
potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 55 del 07.12.2018 con la quale si è
stabilito di svolgere in forma associata la Contrattazione decentrata territoriale per il personale dei
Comuni e dell' Unione dei Comuni del Mont'Albo;
VISTO il nuovo CCNL, comparto Enti Locali, siglato definitivamente in data 21.5.2018, che all’art. 9
espressamente disciplina la contrattazione integrativa di livello territoriale nel modo seguente: La contrattazione
integrativa … a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali
firmatarie del presente contratto. L’iniziativa può essere assunta … da ciascuno dei soggetti titolari della contrattazione integrativa,
ivi compresa l’Unione dei comuni nei confronti dei comuni ad essa aderenti e delle parti sindacali;

ATTESO CHE si rende necessario l’adeguamento dei contratti decentrati integrativi dell'Unione dei
Comuni del Mont'Albo e dei Comuni aderenti alle regole contenute nel nuovo Contratto Collettivo
Nazionale del personale dipendente, comprato Enti Locali;
VISTA la nota assunta al protocollo dell’Ente con il n 40 16.01.2019, con la quale l’Unione dei
Comuni del Mont'Albo invita i comuni facenti parte della stessa a manifestare la volontà di aderire alla
gestione associata della contrattazione territoriale, adottando un atto deliberativo della Giunta
Comunale di recepimento della Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 55 del 07.12.2018;
VALUTATA l’opportunità di aderire alla gestione associata del servizio di contrattazione di livello
territoriale
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RITENUTO di dover designare i soggetti rappresentanti il proprio Ente, per la parte datoriale
(pubblica) e la parte Sindacale (RSU interne) al tavolo di contrattazione territoriale in sede all’Unione;
Tutto ciò considerato;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con voto UNANIME
DELIBERA
DI RECECEPIRE, per le motivazioni meglio espresse in premessa del presente atto, che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte come parte integrante e sostanziale del medesimo, la
Deliberazione, n. 55 del 07.12.2018, dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione di Comuni del Mont'Albo,
aderendo alla gestione associata della contrattazione territoriale;
DI DESIGNARE, quali rappresentanti del proprio Ente, alla delegazione Trattante dell’unione per la
contrattazione di livello territoriale, per la parte datoriale il Segretario Comunale, il Responsabile
dell’Ufficio Finanziario/Personale Rag. SPANU Giovanna e il Responsabile dell’ Ufficio Tecnico
Comunale Geom. DEJUA Sebastiano Giovanni – e per la parte Sindacale tutte le RSU interne;
DI TRASMETTERE copia della presente all’Unione dei Comuni del Mont'Albo per gli adempimenti
di competenza;
DI DICHIARARE con successiva votazione, la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Graziella Deledda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 22/01/2019 al 06/02/2019 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 22/01/2019 perché:

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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