COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 3
in data: 19.01.2016


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. NOMINA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di gennaio alle ore 09.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 3 del 19.01.2016
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 4, comma 2, del CCNL del Comparto Autonomie Locali 2002/2005 prevede
che l’ente provveda a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per
la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;
RILEVATO che la disposizione contrattuale vigente dispone l’esclusiva composizione tecnica della
delegazione trattante di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i. in materia di contrattazione nazionale;
RICHIAMATO l’art. 10 del CCNL del 01.04.1999;
ATTESO che compete alla Giunta Comunale la formalizzazione della designazione e
dell’individuazione del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
EVIDENZIATO, altresì, che l’art. 10 del CCNL 01-04-1999 individua nei funzionari dell’Ente i
componenti della delegazione trattante di parte pubblica e che, in assenza della dirigenza, tali
funzioni possono essere ricoperte dai Responsabili di Servizio;
SPECIFICATO che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell’ambito
di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono
disposti dagli organi politici;
RITENUTO di dover costituire la delegazione trattante di parte pubblica individuando la
delegazione stessa nel Dott. Lucio Gazzotti, Segretario Comunale di questo Comune;
VISTO il CCNL del comparto Regioni/Autonomie locali 2002 – 2005 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali”;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi di legge;
DATO ATTO che il presente atto non ha alcuna rilevanza contabile, pertanto non è necessario il
parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di costituire la delegazione trattante di parte pubblica come segue:
- Dott. Lucio Gazzotti, Segretario Comunale di Ottobiano;
3 Di dare atto che il suddetto, in sede di delegazione trattante agirà non autonomamente, ma
secondo le direttive ricevute dall’Amministrazione Comunale;
3. Di inviare il presente atto alle OO. SS.
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000.

Delibera di G.C. N. 3 del 19.01.2016
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

Delibera di G.C. n. 3 del 19.01.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 21.01.2016
Al 05.02.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 21.01.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (31.01.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 31.01.2016__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 21.01.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

