COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 21
27/02/2008
Oggetto: Nomina Presidente Delegazione trattante. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Ventisette, del mese di Febbraio, alle ore 10.00,
in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e

con lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo
Totale presenti e assenti

Assente

X
3

1

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 30.3.2001, n° 165 e ss.mm.ii., in particolare, il Tit. III, sulla
contrattazione collettiva e le rappresentanze sindacali;
Visto, in particolare l’art. 40, che prevede l’attivazione di autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materie e nei
limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono;
Dato atto che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere, in sede
decentrata, contratti collettivi integrativi, in contrasto con vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti nei propri strumenti di
programmazione annuali e pluriennali, pena la nullità delle clausole difformi;
Visto l’art. 5, del C.C.N.L. 1.4.1999, come integrato dall’art. 4, del C.C.N.L. 22.1.2004,
disciplinante le modalità per la costituzione della delegazione di parte pubblica, abilitata alle
trattative;
Dato atto che, con decorrenza 1° gennaio 2008, è in servizio presso la Segreteria
Comunale di Norbello, il Dr. Giuseppe Mura, in sostituzione del Dr. Nazzareno Terruso, a
seguito del suo collocamento a riposo;
Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina del
Dr. Giuseppe Mura, in qualità di Presidente della delegazione trattante;
Ritenuto che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile,
stante la sua natura di atto di indirizzo politico, non comportante impegni di spesa;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, di provvedere alla nomina del
Dr. Giuseppe Mura, in qualità di Presidente della delegazione trattante, con decorrenza
immediata;
Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D. Lgs. n. 267/2000. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. –
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐

Norbello, lì 03/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente Del. è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐
Norbello lì 03/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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