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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                   Luciano Onano 
 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: Nomina Delegazione Trattante di parte pubblica per le procedure 

di contrattazione e concertazione previste dal C.C.N.L. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DUE del mese di GENNAIO alle ore  13,10   

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convo-

cata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧  � 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

  

 

 

N. 4  del Registro 

in data 02.01.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali sottoscritto in data 

31.07.2009; 

Visto l’art. 5 – comma 2 – del C.C.N.L. 1.4.1999, nel testo sostituito dall’art.4 del CCNL 

22.1.2004, il quale prevede che entro 30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione 

del contratto, l’Ente provvede alla costituzione della delegazione di parte pubblica abilitata 

alle trattative sugli istituti contrattuali rimessi a livello di contratto collettivo decentrato inte-

grativo; 

Visto l’art. 10, comma 1, del C.C.N.L. del 01.04.1999 il quale stabilisce che ciascun ente nel 

caso sia privo di dirigenti individui, i funzionari che fanno parte della delegazione trattante di 

parte pubblica; 

Richiamati i seguenti atti: 

Vista la deliberazione G.C. n. 53 del 25.05.2000 relativa all’organizzazione degli uffici 

comunali; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2006 “Organizzazione dell’Ente 

– Istituzione posizioni organizzative”; 

Vista la deliberazione n. 85 del 09.09.2010 con la quale la Giunta comunale ha approvato la 

nuova organizzazione della struttura amministrativa dell'ente organizzata nelle seguenti Cin-

que   aree: 

1. Area Amministrativa/Finanziaria 

2. Area Tecnica 

3. Area Sociale 

4. Area Personale e Affari Generali 

5. Area Culturale e Scolastica 

Considerato che: l’individuazione dei componenti e del presidente, se previsto, della delega-

zione trattante di parte pubblica è di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale; 

Considerato che il D.Lgs. 165/2001 opera una netta distinzione tra i poteri di indirizzo poli-

tico amministrativo e i poteri gestionali; 

Ritenuto individuare nel Segretario Comunale Dott. Marco Marcello, il componente della 

delegazione trattante di parte pubblica; 

Visto l’art.6, comma5, del C.C.N.L. del 22.01.2004 - che prevede che al tavolo d concerta-

zione la parte datoriale sia rappresentata dal soggetto o soggetti individuati dall’organo di 

governo degli Enti; 

Considerato che, la delegazione abilitata a svolgere la concertazione dovrebbe essere costi-

tuita con atto formale della G.M. e che la sua costituzione è lasciata alla libera iniziativa de-

gli Enti; 

Ritenuto di individuare nella delegazione trattante di parte pubblica il soggetto cui affidare 

la rappresentanza del Comune anche per quanto concerne la “concertazione”; 

Con voti unanimi, 

 

DELIBERA 

Di designare, quale componente della delegazione trattante di parte pubblica di questo Ente, 

con competenza a trattare sugli istituti contrattuali specificatamente demandati alla contratta-

zione collettiva decentrata, previsti dall’art. 4 comma 2, del C.C.N.L. 01.04.99 e art.16, 

comma 1, dello stesso contratto, il Segretario Comunale,  Dott. Marco Marcello; 

Di stabilire che pertanto la delegazione di parte pubblica è composta come segue:  

 

1) Segretario Comunale Dott. Marco Marcello  con funzione di Presidente; 

 

Di affidare l’incarico della redazione del verbale della riunione della Delegazione trattante a 

dipendente di volta in volta designato dal Presidente; 

 

*** 
 

 


