CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

045 del 15/03/2018

OGGETTO : COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA .
REVOCA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.164 DEL 20/06/2016

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno QUINDICI del mese di MARZO alle ore 14,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : SANTOSUOSSO – BENEVENTO.
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il

Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Sindaco dott. Adamo Cioppola.

Oggetto : COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA . REVOCA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.164 DEL 20/06/2016
Richiamato l’art.10 comma 1, del CCNL dell’1/4/1999 comparto regioni ed
autonomie locali, il quale prevede che ai fini della contrattazione collettiva
decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art.6, ciascun ente individua
i dirigenti o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari che fanno parte della
delegazione trattante di parte pubblica;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.164 del 20/06/2016, relativa alla
Composizione della delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art.10 CCNL
dell’1/4/1999 comparto regioni ed autonomie locali, sopra citato;
Ravvisata la necessità di modificare la composizione della delegazione trattante di
parte pubblica, alla luce della nuova struttura organizzativa di questo Ente,
modificata con deliberazione di Giunta comunale n.272 del 9/112017;
Considerato che il Servizio Personale è incardinato nell’Area Segreteria, Risorse
Umane, Supporto Organi Istituzionali, Contenzioso e Giudice di Pace;
Richiamato il decreto sindacale n. 34241 del 22/12/2017 con cui sono stati nominati
i responsabili dei servizi e i relativi sostituti;
Visti :
-il D.Lgs. 167/200 “Testo unico Enti locali”;
-il D.Lgs. 165/2001 “Testo unico sul Pubblico impiego”
Propone di deliberare
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. La delegazione trattante di parte pubblica di questo Ente è così costituita:
-Presidente : Segretario Generale;
-Componente : tutti i responsabili dei servizi e i relativi sostituti in caso di
incompatibilità, impedimento o assenza degli stessi;
3. Per l’attività di concertazione l’Ente sarà rappresentato dal Sindaco o da
assessore delegato;
4. La deliberazione di Giunta comunale n.164 del 20.06.2016 relativa alla
composizione della delegazione trattante di parte pubblica di cui in narrativa è
revocata;
Firma del proponente: Il Sindaco f.to dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Organizzazione e gestione delle risorse umane
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL,
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere
favorevole.
Agropoli, li 8.03.2018
Il Responsabile del servizio
f.to Francesco Minardi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere favorevole
Agropoli, li 8.03.2018
Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to d.ssa Elvira Serra

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 20.03.2018
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 20.03.2018
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

