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TRATTANTE

-

PARTE

=====================================================================================

L’anno

duemilatredici

alle ore 18,30

oggi

Dodici

del mese di

Novembre

nella sede comunale

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vengono convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale .
All’appello risultano:
PRESENTI
1 – VIVIANI Diego

SINDACO -

Si

2 – CONVENTI Andrea

ASSESSORE

Si

3 – FERRARI Sergio

ASSESSORE

Si

4 – VIVIANI Elisa

ASSESSORE

5 – COSTANTINI Luciano

ASSESSORE - ESTERNO

ASSENTI

Si

TOTALI

Si
4

1

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra PASCALE Dr.ssa Giuseppina, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VIVIANI Diego -

Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il presente verbale viene così sottoscritto :
IL PRESIDENTE
F.to VIVIANI Diego
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CONVENTI Andrea

F.to PASCALE Dr.ssa Giuseppina

===================================================================================
PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione:
-

Viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dalla data odierna

-

Viene pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 124 del T.U.O.E.L. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 20/11/2013

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO
F.TO CALLEGARI

-

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.O.E.L. 267/2000;

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO
F.to CALLEGARI

GORO , li 20/11/2013

===================================================================================
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L.
267/2000
-

La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui la stessa, decorsi i primi dieci giorni di
pubblicazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.O.E.L. 267/2000.
GORO, lì 20/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASCALE Dr.ssa Giuseppina

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il CCNL per il comparto delle Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio
normativo 2002-2005, approvato in data 22/01/2004;
Rilevato che a norma dell’art. 4, comma 2, l’Amministrazione comunale deve procedere alla
nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla trattativa della contrattazione
decentrata;
Richiamata la propria delibera n. 74 del 29/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si approvava la delegazione trattante di parte pubblica nelle persone dell’Assessore al Personale e
del Segretario Comunale;
Considerato che la i componenti della Delegazione Trattante di Parte Pubblica sono
individuati nel Segretario Comunale e nei Dirigenti/Responsabili di Servizio;
Considerato che le funzioni di segreteria saranno garantite dalla Sig.ra Veronesi Ippolita,
Responsabile del Servizio Tributi Personale Cat. D3, già nominata con precedente atto,
Responsabile delle Relazioni Sindacali;
Dato atto che nel Comune di Goro non vi è tra il personale dipendente, personale allocato in
posizione dirigenziale;
Vista la normativa di riferimento;
Ravvisata la propria competenza a provvedere;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegati;
Con voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1) di costituire a norma dell’art. 4, comma 2, del CCNL delle Regioni ed Autonomie Locali, la
delegazione di parte pubblica nelle seguenti persone:
- Segretario Comunale titolare dell’Ente
- Responsabile del Servizio Finanziario
2) di dare atto che le funzioni di segreteria saranno garantite dalla Sig.ra Veronesi Ippolita, per
le ragioni espresse in premessa;
3) Di inviare copia della presente deliberazione alla RSA aziendale per gli atti di sua
competenza;
4) Di dichiarare il presente atto all’unanimità dei voti, immediatamente eseguibile, stante
l’urgenza a provvedere, con separata e unanime votazione.

