DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 227 DEL 30/10/2019)

OGGETTO:

MODIFICA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER
LA STIPULA DEI CONTRATTI INTEGRATIVI E INDIVIDUAZIONE
RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI
CONFRONTO CON LA DELEGAZIONE SINDACALE.

L’anno 2019 il giorno 30 del mese di ottobre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 16:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Assente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore al Personale
Considerato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale
non dirigente per il triennio 2016-2018.
Visto il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali
articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e
confronto) e contrattazione integrativa.
Considerato che l’art. 8, comma 2, prevede, in particolare, che l’Ente debba
provvedere a costituire la delegazione datoriale entro trenta giorni dalla stipula
del medesimo CCNL.
Visto l’art. 7, comma 3, il quale prevede che i componenti della delegazione
trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
Visto la deliberazione di Giunta Comunale nr 142 del 05/07/2018
di
costituzione della delegazione trattante di parte datoriale per la stipula di
contratti integrativi per il personale dipendente.
Considerato che si rende necessario la sostituzione del componente Dr.
Rinaldo Dettori dimesso per pensionamento.
Rilevata pertanto la necessità di nominare, anche in vista della nuova
sessione negoziale a livello integrativo, la delegazione trattante di parte
datoriale abilitata alle trattative per la stipula del Contratto Integrativo.
Ritenuto altresì di individuare i rappresentanti dell’Amministrazione in sede di
confronto con la delegazione trattante di parte sindacale, nel rispetto della
disciplina prevista dall’art. 5 del medesimo CCNL.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Dirigente del Settore Programmazione
e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, allegati alla proposta di
deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di modificare, per le ragioni e le motivazioni in indicate premessa, la
delegazione trattante di parte datoriale abilitata ad intraprendere le
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relazioni sindacali per la stipula del Contratto Integrativo, nella persona
del Dr. Ing. Giuseppe Pinna – componente.
2. Di dare atto che per effetto del presente atto la delegazione trattante è
così composta:
•
Segretario Generale dr. Luigi Mele – Presidente;
•
Dirigente Settore Programmazione Dr.ssa Maria Rimedia Chergia –
componente;
•
Dirigente Settore Sviluppo Territorio Dr. Ing. Giuseppe Pinna –
componente.
3. Di individuare i predetti soggetti (oppure altri, da specificare )quali
rappresentanti dell’Amministrazione anche in sede di confronto con la
delegazione sindacale di parte sindacale, secondo la disciplina prevista
dall’art. 5 del CCNL 21/05/2018.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267 al fine di avviare a concludere le trattative con le
organizzazioni sindacali entro il corrente anno.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/SALVATORE BALDINO

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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