COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 4 Del 23-01-2019

OGGETTO:
Contrattazione Territoriale (art. 9 CCNL 21.05.2018) - Recepimento
della Delibera dell'Unione dei Comuni n. 55 del 07/12/2018

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

P

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

A

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.3 del 18.01.2019 predisposta dalla Responsabile del
Servizio Finanziario e Personale avente per oggetto: “Contrattazione Territoriale (art.9
CCNL 21.05.2018) – Recepimento della delibera dell’Unione dei Comuni n.55 del
07.12.2018”;
Premesso che i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Mont'Albo hanno
avviato il processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e
di servizi tra enti locali nel proprio ambito territoriale ottimale, così come definito e
riconfermato dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, recante "Riordino del sistema
delle autonomie locali della Regione Sardegna";
Considerato che il legislatore ha indicato quale via preferenziale per la gestione
associata delle funzioni fondamentali e dei servizi le Unioni dei Comuni;
Preso atto che tra gli obiettivi statutari dell'Unione dei Comuni del Mont'Albo si
prefigge rientrano anche quello di raggiungere l’armonizzazione dell’esercizio delle
funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni e la definizione
di un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di
efficienza, efficacia ed economicità;
Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 55 del 07.12.2018 con la
quale si è stabilito di svolgere in forma associata la Contrattazione decentrata territoriale
per il personale dei Comuni e dell' Unione dei Comuni del Mont'Albo;
Visto il nuovo CCNL, comparto Enti Locali, siglato definitivamente in data 21.5.2018,
che all’art. 9 espressamente disciplina la contrattazione integrativa di livello territoriale
nel modo seguente: La contrattazione integrativa … a livello territoriale sulla base di
protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali
firmatarie del presente contratto. L’iniziativa può essere assunta … da ciascuno dei
soggetti titolari della contrattazione integrativa, ivi compresa l’Unione dei comuni nei
confronti dei comuni ad essa aderenti e delle parti sindacali;
Atteso che si rende necessario l’adeguamento dei contratti decentrati integrativi
dell'Unione dei Comuni del Mont'Albo e dei Comuni aderenti alle regole contenute nel
nuovo Contratto Collettivo Nazionale del personale dipendente, comparto Enti Locali;
Vista la nota assunta al protocollo dell’Ente con il n. 40 del 16.01.2019, con la quale
l’Unione dei Comuni del Mont'Albo invita i comuni facenti parte della stessa a
manifestare la volontà di aderire alla gestione associata della contrattazione territoriale,
adottando un atto deliberativo della Giunta Comunale di recepimento della
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 55 del 07.12.2018;
Valutata l’opportunità di aderire alla gestione associata del servizio di contrattazione di
livello territoriale;
Ritenuto di dover designare i soggetti rappresentanti il proprio Ente, per la parte
datoriale (pubblica) e la parte Sindacale (RSU interne) al tavolo di contrattazione
territoriale in sede all’Unione;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
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Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Di recepire, per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa del presente atto,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte come parte integrante e
sostanziale del medesimo, la deliberazione, n. 55 del 07.12.2018, dell’Assemblea dei
Sindaci dell’Unione di Comuni del Mont'Albo, aderendo alla gestione associata della
contrattazione territoriale;
Di designare, quali rappresentanti del proprio Ente, alla delegazione Trattante
dell’unione per la contrattazione di livello territoriale, per la parte datoriale il
Responsabile del servizio personale Dott.ssa Silvestra Monni e la Dott.ssa Pusceddu
Giovanna Battistina – e per la parte Sindacale tutte le RSU interne;
Di trasmettere copia della presente all’Unione dei Comuni del Mont'Albo per gli
adempimenti di competenza;
Di dichiarare con successiva votazione, la presente Deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 28-01-2019 al 12-022019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 28-01-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 28-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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