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C.C.N.L. “COMPARTO” REGIONI AUTONOMIE LOCALI - NOMINA
RAPPRESENTANTI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA.
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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente
atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO:
-

-

CHE il CCNL 1998-2001 dell’1/4/1999 del personale del comparto “Regioni – Autonomie
Locali”, prevede all’art. 10 che la Delegazione trattante si componga di una parte pubblica e di
una parte sindacale;
CHE in data 22 gennaio 2004 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro
per il comparto Regioni e Autonomie Locali per il periodo 1.01.2002 – 31.12.2005 (per la parte
normativa), e valido dal 1.1.2002 al 31.12.2003 per la parte economica;

-

CHE l’art. 4 del predetto contratto, che ha sostituito l’art. 5 del precedente contratto collettivo
di lavoro del 1.4.1999, avente ad oggetto “tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo
del contratto decentrato”, al comma 2 stabilisce che l’ente provvede a costituire la delegazione
di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione del contratto decentrato entro 30
giorni da quello successivo alla stipulazione del contratto nazionale, ed a convocare la
delegazione sindacale per l’avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione della
piattaforma;

-

CHE con deliberazione di G.C. n. 23 del 22.05.2002, è stato approvato il “Regolamento
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi”;

-

CHE con deliberazione di G.C. n. 17 del 16.05.2005, dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, è stato integrato il “regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei
servizi”;

RITENUTO di provvedere alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica;
RILEVATO che il citato art. 10 comma 1 del CCNL dell’1/4/1999 dispone che “…..ciascun Ente
individua i dirigenti – o, nel caso di Enti privi di dirigenza, i funzionari – che fanno parte della
delegazione trattante di parte pubblica;
FATTO presente che questo Comune è privo di dirigenti, per cui si ritiene di nominare nella
delegazione trattante, quali componenti di parte pubblica, i responsabili degli uffici e dei servizi;
RAMMENTATO che gli organi di indirizzo politico possono intervenire nelle riunioni di delegazione
trattante in qualità di uditori;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.10.2011, concernente “Atto di indirizzo relativo alla
Riorganizzazione dei servizi”;
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000, ed in particolare l’art. 107;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli Enti Locali;
VISTO il parere previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica in
quanto il presente atto non ha alcuna rilevanza contabile;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1.4.1999,
come sostituito dall’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22.1.2004, quale

rappresentante della delegazione trattante di parte pubblica, con funzioni di Presidente la dott.ssa.
Murredda Maria Nina., Responsabile del servizio Economico Finanziario e Amministrativo del
Comune di Girasole;
RITENUTO, altresì, di designare quali componenti, i responsabili dei servizi nelle persone della sig.ra
Terenzio Geom. Liva Maria e Sig.ra Mucelli Dott.ssa Tiziana;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

