
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                                                                                                                                     
ORIGINALE

N° 376 del 20-09-2013
OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
ABILITATA ALLE TRATTATIVE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO..

 
L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di Settembre alle ore 13:15 e prosieguo si è riunita la
Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco - AVV. VINCENZO CATAPANO -
e sono presenti ed assenti i seguenti Sigg:
N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 LEONE DOLORES  X
2 ANDREOLI TOMMASO X  
3 FERRARO PIETRO ANTONIO X  
4 MIRANDA LUIGI X  

Assiste il Segretario Generale Dr. LOMBARDI EGIZIO incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista l'allegata proposta deliberativa;

- Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49  D.Lg.vo n.267/2000 nella predetta proposta:

Con voti unanimi favorevolmente espressi,
D E L I B E R A

di approvare come ad ogni effetto approva l’allegata proposta di deliberazione che forma
parte integrante e sostanziale della presente.

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria n.316 del 09.11.2011, con la quale si
è provveduto a costituire la delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi e per gli
effetti dell’art.5, commi 2 e 3 e dell’art. 10, comma 1, del CCNL afferente al Comparto
Regioni-Enti Locali, sottoscritto in data 1.4.1999, così come segue:
a) Segretario Generale pro tempore, con funzioni di Presidente;
b) Responsabili dei Servizi Personale, Finanziario e Affari Generali, quali
componenti;
         c) Sovraordinato dr.Vincenzo Baldassarre, preposto al Settore Personale e
relazioni Sindacali.
 
Il Presidente della “delegazione Trattante” di parte pubblica è autorizzato ad
integrare la stessa, di volta in volta, dagli altri funzionari/Responsabili dei Servizi e
Uffici e/o da esperti nelle singole discipline da esaminare, qualora emergano
particolari problematiche richiedenti tali interventi;
 
Visto l’art.36 “Delegazione trattante”  del Regolamento di organizzazione degli Uffici
e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione della C.S., n.141 del 28.03.2012, il
quale stabilisce che la delegazione trattante di parte pubblica di cui all’art.4 del
C.C.N.L. 22.01.2004, è costituita, ai sensi dell’art.10, comma 1, del C.C.N.L:
01.04.1999, con specifico provvedimento della Giunta Comunale, che individua i
soggetti abilitati alle trattative previste dal C.C.N.L. di comparto quali contrattazione,
concertazione, consultazione.
 
Ritenuto dover provvedere alla conferma della costituzione della Delegazione trattante
 di parte pubblica così come individuato nell’atto di C.S. n.316/2011, sopra citato, ad
eccezione del dr. Vincenzo Baldassarre, non più incaricato presso questo Comune;
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
 
Visto il parere tecnico espresso sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, dal Responsabile del Servizio
interessato;
 
 Con voti unanimi favorevoli
 

DELIBERA
 
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono per ripetuti e trascritti:
 
1)- confermare quanto deliberato con la richiamata deliberazione della C.S.,n. 316 del
09.11.2011 , ai sensi e per gli effetti dell’art.5, commi 2 e 3 e dell’art.10, comma 1, del



CCNL afferente al comparto Regioni-Enti Locali, sottoscritto in data 1.4.1999, così
come segue:

-        A) Segretario Generale pro-tempore, con funzioni di Presidente;
-       B)Responsabili dei Servizi Personale, Finanziario e Affari Generali, quali
componenti,
-       ad eccezione del sovraordinato dr. Vincenzo Baldassarre, non più incaricato
presso questo Comune;

 

Il Presidente della “Delegazione Trattante” di parte pubblica può integrare la stessa, di
volta in volta, dagli altri funzionari/Responsabili dei Servizi e Uffici e/o da esperti
nelle singole discipline da esaminare, qualora emergano particolari problematiche
richiedenti tali interventi.
 
2)-di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U.
comunali.
 
3)- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

 



OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
ABILITATA ALLE TRATTATIVE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO.
Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi
dell'art.49 del T.U. n. 267/2000
PARERE Favorevole
 

Lì, 21-06-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISORSE UMANE

   
 



Approvato e sottoscritto  
Il Sindaco  Il Segretario Generale  
Avv. Vincenzo Catapano  Dr. EGIZIO LOMBARDI  
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ( art. 124,
comma 1, del T.U. EE. LL.).

Dal Municipio_________________ Il Messo Comunale
  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n.
267/2000;
[ ] è diventata esecutiva anche per decorrenza termini il giorno           decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì

L' IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE SERVIZIO
AA.GG. E ISTITUZIONALE

 Dr. PASQUALE BOCCIA
 
 


