COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 106 Del 01-08-2019

OGGETTO:
Delegazione trattante di parte pubblica. Modifica ed integrazione
deliberazione di G.C. n. 109 del 6.7.2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di agosto alle ore 13:30, nella sala delle adunanze
del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

A

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 90 del 18.07.2019 redatta dalla Responsabile del
servizio Finanziario e Personale avente per oggetto. "Delegazione trattante di parte
pubblica. Modifica ed integrazione deliberazione di G.C. n.109 del 06.07.2018”;
Premesso
• che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al Personale
del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;
• che ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello stesso , gli effetti decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione;
Rilevato che l'art. 7 comma 3 del predetto contratto prevede che i componenti della
delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, siano designati
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 6.7.2018 è stata
costituita la delegazione trattante di parte pubblica disponendo che di essa ne fanno
parte:
• il Responsabile del servizio tecnico Lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni, Ing. Pau, con funzioni di Presidente;
• il Responsabile del Servizio Vigilanza Dott. Piredda;
• il Responsabile del Servizio tributi, turismo, spettacolo e pubblica istruzione,
Dott.ssa Pipere;
evidenziando che per le tematiche specifiche di settore, della delegazione trattante di
parte pubblica farà parte il responsabile del servizio interessato;
Ravvisata l’opportunità di modificare la predetta deliberazione prevedendo che il
Presidente possa integrare la delegazione predetta con membri esperti in materia di
contabilità e risorse umane qualora ne ravvisi la necessità;
Visto l’orientamento applicativo dell’ARAN n. RAL_1216, il quale chiarisce che: ”Si
deve, invece, evidenziare che lo stesso ente, in base alle vigenti fonti legislative, può
avvalersi di consulenze specialmente quando la natura e la complessità dei problemi lo
richiedano. Anche in materia di contrattazione, pertanto, può essere utile, su temi di
particolare rilievo, poter disporre del contributo di esperti esterni, al fine di consentire
alla delegazione trattante di acquisire la necessaria padronanza della materia in
discussione. E’ da escludere che tali soggetti estranei possano essere considerati
componenti della delegazione trattante di parte pubblica, in senso proprio e completo,
come se fossero dirigenti dell’Ente stesso”;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del
servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese
DELIBERA
Di modificare la deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 6.7.2018, ad oggetto:
“Costituzione delegazione trattante di parte pubblica” prevedendo che il Presidente possa
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integrare la delegazione trattante con membri esperti in materia di contabilità e risorse
umane qualora ne ravvisi la necessità;
Di comunicare il presente atto alle OO.SS. ed alle RSU per ogni dovuta notizia ed
informazione e per ogni legale conoscenza anche al fine di consentire l'adozione dei
provvedimenti di loro competenza previsti dal citato CCNL 2016/2018.
Stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con successiva votazione
unanime e palese di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

@-@ - Pag. 3 - @-@

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 05-08-2019 al 20-082019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 05-08-2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna

F.to Bonu

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 05-08-2019

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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