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: Nomina delegazione trattante di paÉe pubblica

Lhnno duemiladiciassette addì ventotto del mese di agosto alle ore 14:15
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

è

in

riunita

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

A

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

Ida Modestino

il

Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

a

PREMESSO che la gestione del rapporto di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle
autonomie locali è attualmente definita del CC.CC.NN.LL;
PRESO ATTO che a norrna del comma 5 dell'art.3 del C.C.N.L. del 01.04.1999, come sostituito
dall'art.4 del C.C.N.L . del 21.01.2004 relativamente ai tempi ed alle procedure per la stipulazione o per
il rinnovo del contratto integrativo decentrato (CDI) l'Amministrazione deve prowedere a costituire la
delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla trattativa;
RICHIAMATA la deliberazione della C.G. n. 15 del 12.03.2012. con la quale è stata costituita la
delegazione trattante di parte pubblica di questo Ente;
RITENUTO dover prowedere al rinnovo della delegazione trattante di parte pubblica, tenendo conto
delle sia posizioni dei CC.CC.NN.LL. del comparto EE.LL. e della successiva evoluzione
giurisprudenziale in materia di composizione della delegazione trattante di parte pubblica negli Enti
locali;
VISTO l'art. l0 del C.C.N.L. del 01.04.1999 per effetto del quale ciascun Ente individua i dirigenti e/o
i Funzionari, che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica;
CONSIDERATO che l'art. 10 non prevede espressamente che rappresentanti degli organi politici
possano far parte della delegazione trattante di parte pubblica e che la giurisprudenza si è ormai
orientata nel senso di eludeme la presenza (Sentenza de|24.05.2001. n.95 del Tribunale di Lamezia
Terme.sez.Lavoro.);
PRESO ATTO che dal 01.07.2017 la dipendente PATACCHIOLA Luciana, Responsabile del Servizio
Amministrativo, è stata posta in quiescenza;
RITENUTO, pertanto, procedere al rinnovo della composizione della contrattazione decentrata
integrativa;
CONSIDERATO che nella fase delle trattative debba essere riconosciuta alla Giunta Comunale la
possibilità di Formulare e di fissare gli obiettivi per la delegazione trattante (Parere ARAN del
18.06.200 r);
PRESO ATTO del vigente assetto organizzativo del Comune di Rivodutri;
VISTO ilvigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma
1o del D.Lgs. n.26712000
CON VOTI LINANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA
PER tutto quanto indicato in premessa
RETTIFICARE la propria precedente delibera n. l5 del L2.03.2012 relativamente alla costituzione
della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla trattativa per la concertazione e la
contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, nel seguente modo:
Segretario Comunale in qualità di Presidente
- Responsabile Settore Amministrativo
- Responsabile Settore Contabile

-

TRASMETTERE copia del presente prowedimento alle OOSS aziendali
CON separata ed LTNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile.
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ll presente verbale viene letto, confermato

ll Presidente
gardàra Pelasofti

a

<.Le.l0t7

i
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ATTESTA

.,|'
". :.
ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giolni.consecutivi dal )L. Aq. LO I 1
e registrata alla
posizione Albo n"J ò\A come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n.267 del
18.08.2000

tX

I

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 1 8.08.2000

Rivodutri Lì

ESEC
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Dellbera

txl

E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

txl

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

t1

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

lV'

del D.Lgs.vo 26712000).
sensi

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 de!18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì

)
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sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del sertizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità

Ai

contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data28-08-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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