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COMUNE DI CAGLIARI

Deliberazione della Giunta N. 181
OGGETTO: NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA - ART. 4,
COMMA 2, CCNL 2002/2005 DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI.

Addì ventidue del mese di dicembre dell'anno duemilaquindici in questo Comune, nella Sala
delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Sindaco

Zedda Massimo
Assessori

Marras Luisa Anna
Frau Paolo
Loi Anna Paola
Minerba Luigi
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Assessori

Coni Mauro
Argiolas Barbara
Marcialis Yuri Mario
Cadeddu Barbara
Puggioni Enrica
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assente

V
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V
X

Assume la Presidenza il Sindaco Zedda Massimo____________________________________________
con l’assistenza del Segretario Generale Basolu Giovanni Mario________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato in data 01/04/1999, ed in
particolare il 2° comma dell’art. 5, come modificato con l’art. 4 del CCNL 22/01/2004, il quale
prevede che l’Ente provveda a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative
per il contratto collettivo decentrato;
Rilevato che il 1° comma dell’art. 10 del citato CCNL 1/4/1999 stabilisce che ai fini della
contrattazione collettiva decentrata ciascun Ente individui i dirigenti che fanno parte della
delegazione trattante di parte pubblica;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 120 del 20/06/2012, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva costituita la Delegazione trattante di parte pubblica ai fini della
contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;
Dato atto che:
- con Deliberazione G.C. n° 160 del 15/12/2015 sono state apportate modifiche alla
macrostruttura comunale approvata con Deliberazione della G.C. n° 154 del 21/10/2013;
- con Ordine di Servizio Prot. n° 290095 del 17/12/2015, in ragione del rinnovato assetto
organizzativo, il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali relativi al Servizio Sviluppo
Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri Regionali, al Servizio Igiene del Suolo e Gestione
Ambientale e al Servizio del Segretario Generale;
Ravvisata la necessità di individuare i componenti della Delegazione Trattante ed il relativo

Delibera: 181 / 2015 del 22/12/2015
Presidente in base al rinnovato assetto organizzativo, stabilendo pertanto che sia costituita
dalla Dott.ssa Ersilia Tuveri, Dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane,
Cantieri Regionali (Presidente), dalla Dott.ssa Franca Urru, Dirigente del Servizio Bilancio,
Società Partecipate e Controllo analogo (Componente) e dalla Dott.ssa Luisella Mereu, Dirigente
del Servizio Gestione Contabile (Componente);
Dato atto che ai lavori della delegazione trattante potranno essere chiamati a partecipare altri
Dirigenti aventi specifiche competenze sulle materie in discussione;
Visto il CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali 2002 – 2005 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Atteso che compete alla Giunta la formalizzazione della designazione e dell’individuazione dei
componenti della delegazione trattante;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio
Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali, Dott.ssa Ersilia Tuveri, ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, attestante anche la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 1,
del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di designare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Delegazione Trattante di parte
pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale
dipendente, così composta;
- Dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri Regionali
(Presidente);
- Dirigente del Servizio Bilancio, Società Partecipate e Controllo analogo (Componente);
- Dirigente del Servizio Gestione Contabile (Componente);
2) di stabilire altresì che il Presidente della Delegazione Trattante possa richiedere la presenza
ai lavori della delegazione trattante di altri dirigenti aventi specifiche competenze sulle materie
in discussione;
3) di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U.
4) con voti unanimi legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITA', ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.
SEGUONO LE FIRME
Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal 07.01.2016 al 21.01.2016.
Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario in P.O.
Rossana Abbate
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Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali”;

