COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Pro vincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Nomina delegazione trattante di parte pubblica per contrattazione aziendale.

L'anno duemiladodici addì due del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala
delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla
legge, viene oggi convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Assiste il Segretario Comunale Dott. Guido Mazzocco.
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la
discussione per deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data
18/11/2005;
Considerata l’attuale struttura dei Settori comunali;
Viste le prossime elezioni del giorno 05/03/2012 per il rinnovo delle RSU;
Ravvisata la necessità di rinnovare la composizione della delegazione trattante di
parte pubblica per la contrattazione decentrata aziendale, da effettuarsi con le
organizzazioni sindacali di settore;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Con votazione palese unanime resa per alzata di mano,

DELIBERA
di individuare la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione
collettiva decentrata aziendale nella seguente composizione, corrispondente alla
struttura dei diversi Settori comunali:
 Dott. Guido Mazzocco – Segretario Comunale

Presidente

 Dott.ssa Denise Bonuglia – Resp. Del Settore Entr./Pers.

Componente

 Ing. Marco Callori – Resp. Del Settore Tecnico

Componente

 Rag. Natale Baldi – Resp. Del Settore Finanziario

Componente

 Sig. Pietro Milana – Resp. Del Settore Via Libera

Componente

 Dott.

Componente

Alessandro Buttarelli – Resp. Comando Polizia
Municipale

di trasmettere copia del presente provvedimento alle nuove organizzazioni
sindacali aziendali, alle rappresentanze sindacali territoriali ed ai membri della
delegazione stessa.
di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs 267/2000.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione ad hoc resa, stante l’urgenza di provvedere in merito.

----------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO COMUNALE
_
|X| GIUNTA COMUNALE

N°

9 del 2 marzo 2012

OGGETTO: Nomina delegazione trattante di parte pubblica per contrattazione
aziendale.

-------------------------------------------------AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. 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
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL
SEGUENTE PROSPETTO:

---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 02.03.2012

IL RESPONSABILE F.to D.ssa Denise Bonuglia

letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Avv. Marco Mampieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dott. Guido Mazzocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N° 69 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del
Comune oggi 07.03.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
22.03.2012 ai sensi dell'art. 124 del T.U.EE.LL. Contestualmente alla pubblicazione nel sito
web istituzionale del Comune gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell'elenco n. 789/p-trasmesso ai Consiglieri Capi Gruppo in conformità all'art. 125 del T.U.
degli EE.LL.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Certifico che questa deliberazione secondo quanto stabilito dall'art. 134 comma III° del
T.U.EE.LL. è divenuta esecutiva ad ogni effetto il

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

|X| ORIGINALE della Deliberazione
_
|X| COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Addì 07.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

