COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 72
Del 23/10/2018

Oggetto: Costituzione delegazione trattante di parte pubblica di cui all’art. 7
comma 3 del CCNL del 21.05.2018.

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese ottobre alle ore 10,00, 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.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che l'articolo 40 del decreto legislativo n.165/2001 dispone che la contrattazione collettiva
integrativa si svolga sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
Dato atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto in via definitiva il nuovo Contratto collettivo nazionale
di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali, il cui titolo II disciplina le relazioni sindacali;
Visto il suddetto CCNL del 21/05/2018 ed in particolare:
– l'articolo 7, commi 1 e 3, a norma del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto
delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte
datoriale, i cui componenti, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti;
– l'articolo 8, comma 2, prevedente che ciascun Ente debba provvedere a costituire la delegazione datoriale
di cui all'articolo 7, comma 3, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL;
– l'articolo 3, comma 7, ai sensi del quale le clausole del titolo II sostituiscono integralmente tutte le
disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le quali sono pertanto
disapplicate;
Rilevato che nei giorni 17,18 e 19 Aprile 2108 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze
sindacali unitarie (RSU) e che le stesse, nella composizione scaturita dalle risultanze elettorali, risultano
regolarmente insediate;
Ritenuto di dover procedere al rinnovo della delegazione trattante di parte datoriale ai fini
dell'espletamento, per conto dell'Amministrazione, delle relazioni sindacali previste dal citato Titolo II del
CCNL del 21/05/2018;
Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, il solo parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, in quanto la presente non determina maggiori spese o diminuzioni di entrata per l'Ente;
-del Segretario Comunale “ Favorevole sulla regolarità tecnica” Deledda Graziella_________
con votazione unanime,

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
di stabilire che la delegazione trattante di parte datoriale di cui all'articolo 7, comma 3, del CCNL del
21/05/2018 sia costituita da tre componenti compreso il Presidente;
-di costituire formalmente la delegazione trattante di parte datoriale individuandone quali componenti le
seguenti figure professionali:
– Dott.ssa Graziella Deledda, Segretario generale dell'Ente, in qualità di Presidente;
– Rag. Giovanna Spanu Responsabile del Settore Finanziario, Personale e Tributi;
- Geom Dejua Giovanni Sebastiano Responsabile Settore LL.PP ed Urbanistica;
-di dare atto che viene rispettato il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni
Locali il cui titolo II^ disciplina le relazioni sindacali;
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-di dare atto che rappresenta l'Amministrazione nello svolgimento delle relazioni sindacali di cui al titolo II
del CCNL del 21/05/2018, sulla base degli indirizzi definiti di volta in volta dalla Giunta;
– agisce nei limiti previsti dalla vigente normativa di settore e in base alle disposizioni contrattuali di
riferimento;
– non ha diritto alcun compenso aggiuntivo per le mansioni svolte;
-di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo 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 23/10/2018 al 07/11/2018 .

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 23/10/2018 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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