DELIBERAZIONE N.88

---------------------

COMUNE DI GUASTALLA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

-------------------

Verbale di deliberazione
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE ABILITATA ALLA CONTRATTAZIONE,
CONCERTAZIONE, CONSULTAZIONE E ALTRE TIPOLOGIE DI CONFRONTO
CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 11:00 nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
BENAGLIA GIORGIO
IAFRATE VINCENZO
MANFREDOTTI AVIO
RODOLFI ELISA
BARTOLI EUGENIO
MOSSINI FABRIZIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

La seduta è presieduta dal Sindaco

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

con l’assistenza del

Segretario Generale

NAPOLEONE DOTT. ROSARIO.

Il Sig. Sindaco , riconosciuto che l’adunanza è valida per numero legale di intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare sui seguenti argomenti:

OGGETTO:

NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE ABILITATA ALLA CONTRATTAZIONE,
CONCERTAZIONE, CONSULTAZIONE E ALTRE TIPOLOGIE DI CONFRONTO
CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 – D. Lgs. 18/08/2000 n°267
RESPONSABILE
parere FAVOREVOLE - DOTT. ROSARIO NAPOLEONE

PARERE di Regolarità Contabile ai sensi art. 49 - comma
1 – D.Lgs 18/08/2000 n° 267
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZE E
PERSONALE
parere FAVOREVOLE -

2012GC88 del 27/09/2012
pag. 2

NOMINA
DELEGAZIONE
TRATTANTE
ABILITATA
ALLA
CONTRATTAZIONE,
CONCERTAZIONE, CONSULTAZIONE E ALTRE TIPOLOGIE DI CONFRONTO CON LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n 2 del 14/01/2010, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva nominata la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della
contrattazione collettiva decentrata integrativa, della concertazione, della consultazione e di
altre tipologie di confronto con le organizzazioni sindacali previste da disposizioni normative e
contrattuali vigenti,
Ritenuto di modificare i componenti delle delegazioni di parte pubblica abilitate alle relazioni
sindacali nelle composizioni e con le competenze di seguito indicate:



Segretario Generale quale Presidente della delegazione
Tutti i Responsabile di Area e di settore, i quali verranno invitati per la partecipazione agli
incontri a seconda delle materie o degli argomenti trattati di loro competenza.

•
Dato atto che la Responsabile del Servizio Personale funge da supporto tecnico alle suddette
delegazioni, provvedendo alla stesura dei verbali delle riunioni, se richiesta;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal competente
responsabile d’Area in ordine alla regolarità tecnica della relativa proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di nominare la delegazione di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata
integrativa, alla concertazione, alla consultazione e ad altre tipologie di confronto con le
organizzazioni sindacali previste da disposizioni normative e contrattuali vigenti, per le
motivazioni di cui in premessa, nelle composizioni di seguito precisate:



Segretario Generale quale Presidente della delegazione;
Tutti i Responsabile di Area e di settore, i quali verranno invitati per la partecipazione agli
incontri a seconda delle materie o degli argomenti trattati di loro competenza.

•
2) di dare atto che la Responsabile del Servizio Personale funge da supporto tecnico alle
delegazioni suddette, provvedendo alla stesura dei verbali delle riunioni, se richiesta;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000, in quanto ricorron o motivi di urgenza legati alla necessità di
attivare tempestivamente le relazioni sindacali su alcune materie di primaria importanza per il
buon funzionamento dei servizi dell’ente.
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

___________________

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il______________ per la durata di 15 giorni ai
sensi dell’art.124 –comma 2- del D.Lgs. 18.8.2000, n°267.
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

[X] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal ____________, al
______________come previsto dall'art.124 -comma 2- del D. Lgs. 18.8.2000 n°267, senza reclami;
è stata comunicata, con lettera n°
, in d ata
come previsto dall'art.125 -comma 1- del D.Lgs. 18.8.2000 n°267;

, ai Signori Capigruppo Consiliari così

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________:

[ ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 -comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 -comma 3);

Guastalla lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________
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