Comune di Villamassargia
Provincia del Sud Sardegna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 39 Del 23-03-2017
COPIA AD USO AMMINISTRATIVO FIRMATA DIGITALMENTE
Oggetto: Contrattazione collettiva decentrata integrativa - Integrazione componenti
parte pubblica

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 10:15, nel Comune di
Villamassargia e nella Sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale, per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Porra' Debora in qualità di Sindaco
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ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assiste il Segretario Dott.ssa Fadda Maria Benedetta.
La Giunta Comunale
Esaminata la proposta di deliberazione numero 42 del 23.3.2017, avente ad oggetto : Contrattazione collettiva
decentrata integrativa - Integrazione componenti parte pubblica predisposta dal responsabile del servizio
competente;
Premesso che:
con Atto di Giunta 28 del 11.2.2016, avente ad oggetto “Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa-Parte
Normativa 2016/2018-Parte Economica 2015/2016-Nomina delegazione trattante di parte pubblica e linee di
indirizzo per la parte normativa Triennio 2016 e 2018” si è, fra le altre disposizioni, nominata la delegazione
trattante, integrata con successivo atto di Giunta n.129 del 13.9.2016 in seguito alla nomina della Responsabile
del Settore Finanziario e Personale pro tempore;
con Atto di Giunta n. 7 del 19.1.2017, pubblicata on line n. 81 del 26.1.2017, avente ad oggetto “Approvazione
nuova riorganizzazione: Definizione Macrostruttura” si è proceduto ad approvare il nuovo organigramma che
con decorrenza 1.3.2017 individua i seguenti Settori:
I Settore Servizi Generali, Istituzionali e Polizia Locale;
II Settore Socio-assistenziale-Culturale e Pubblica Istruzione;
III Settore Finanziario-Tributario e Personale;
IV Settore Tecnico-Ambiente-Protezione Civile e Attività Produttive

Viste le norme di legge e contrattuali vigenti in materia si pubblico impiego e in specie del comparto RegioniAutonomie locali;
Dato atto che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:
Parere di regolarità tecnica amministrativa ( ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012)
La Responsabile del Settore Servizi Generali, Istituzionali e Polizia Locale Dott.ssa Antonella Farci giusto
Decreto del Sindaco protocollo 2368 del 9.3.2017, avente decorrenza dal 1.3.2017
Esprime parere favorevole sulla proposta 42 del 23.3.2017
Attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli
obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
Firmato Dott.ssa Antonella Farci
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli articoli 49 e 147 del
D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012):
La Responsabile del Settore Finanziario-Tributario e Personale, Dott.ssa Laura Pasci, giusto Decreto del
Sindaco protocollo 2368 del 9.3.2017, con decorrenza 1.3.2017 per tre mesi
Esprime parere favorevole sulla proposta 42 del 23.3.2017
Attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del
Regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la
conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di
equilibrio di bilancio.
Firmato Dott.ssa Laura Pasci
Unanime

Delibera
-Di procedere all’integrazione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata con tutti i
Responsabili dei Settori;
-Di dare atto che la composizione della commissione avrà la seguente composizione:
Il Segretario Comunale in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
i Responsabili dei Settori indicati in premessa, in qualità di componenti;
-Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile e pubblicarla ai sensi dell’articolo 37 della Legge
Regionale 2 del 4.2.2016;
-Di pubblicare la presente oltre che all’Albo Pretorio online in Amministrazione Trasparente, nell’apposita
sezione dedicata ai “Provvedimenti” ai sensi del D. Lgs 33/2013 e 97/2016;
-Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali.
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Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.
Il Sindaco
Firmato Porra' Debora

Il Segretario
Firmato Dott.ssa Fadda Maria Benedetta

____________________________________

_________________________________

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n.405

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale il
giorno-

28-03-17 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 12-04-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Dott.ssa Fadda Maria Benedetta
_________________________
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