
CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza
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DELIBEBAZION[E
DATA :31' 812017

GITINTA. ' COMUNALE
: '"i 

,,, ,:, : ..,,N[JMERO 136:.. ..

DELLA

OGGETTO:
Nomina componenti delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative di
cui al comma 1 dell'art. 4 del CCNL del 2210112004.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Agosto alle ore 1 4,50 nella
sede del Comune, si è riunitala Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed,

all'appello nominale, risultano presenti:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Belcastro.
Assume la presidenza il Doff. Francesco Lo Giudice - nella sua qualità di Sindaco - che,

riconosciuto legale il numero degli intarrenuti, dichiara aperta la seduta.

COGNOME E NOME PRES. COGNOME E NOME PRES.

LO GIUDICE FRANCESCO
SINDACO SI

BALESTRIERI PIERFRANCE SCO
ASSESSORE SI

FUSARO GRAZIAI\O
VICE SINDACO SI

ORNELLA GALLO ASSESSORE
SI

GINA AMODIO ASSESSORE
SI

LUCANTONIO NICOLETTI
ASSESSORE SI
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Città di Bisigrano
(PROVTNCTADT COSENZA)

Cup. 87043 Tel. 0984 95107'1, (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260T84

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

oGGErro:[:Ti:lffix?tTi;i::-ffiE;,1?H';:i{r^,;;{;bbricaab,itataa,etrattativedi

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 2710512014 esecutiva ai sensi di
legge, veniva costituita la delegazione di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva
decentrata integrativa per le applicazioru contrattuali del personale;
VISTI:

o il decreto legislativo, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali del 18
Agosto 2000 n. 267 , che dispone sull'ordinamento istituzionale, frnar:r:iario e contabile degli
Enti Locali;

o tutti i CCNL del personale delle Regioni e delle autonomie Locali attualmente in vigore ed
in particolare le disposizioni relative alla composizione delle delegazioni, nelle quali si
prevede che ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, ciascun ente
individua negli Enti privi di dirigerr:a, i funzionari che fanno parte della delegazione;

VISTO che in data 1110612017 si sono svolte le elezioni amministrative con relativo insediamento
del nuovo sindaco e nomina della nuova Giunta comunale;
VISTO che anche i funzionari nominati con la precedente deliberazione non sono piu in servizio;
CONSIDERATO che occorre procedere nuovamente alla nomina della delegazione trattante di
parte pubblica data la mutata compagine politica e amministrativa dell'Ente.
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3 .2001
VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che qui si intendono ripefute e trascritte
quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
-di individuare e nominare quali componenti di parte pubblica, che fanno parte della delegazione
trattante prevista dall'art. l0 del CCNL dell'1.04.1999, abilitati alle trattative di cui al comma I
dell'art.4 del CCNL del22l0ll2004,oltre al Segretario Generale dott.ssa CaterinaBelcastro, i
seguenti dipendenti:

1. Dario Meringolo;
2. Adriana Broccolo;

di nominare Presidente della delegazione trattante il Segretario Generale dott.ssa CaterinaBelcastro' 
f n

IL RESPONSIIdILE DEL SETTORE VIo'*&Vus{,(
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/ PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SESTO

OGGBTTO: Nomina componenti delegazione trattante di parte pubblica abilitata a1le trattative di
cui al comma 1 dell'art. 4 del CCNL del22l0ll2004.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267100.

A) PARERE DI REGOLARITA'TECNICA:

SETTORE SESTO/PERSONALE/AMMINISTRATTVO/DEMOGRAFICVCENSIMENTI/STATISTICA
Sulla presente proposta di deliberaziote, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 147 bis, comma 1, D.
267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dp,ll'azione amministrativa.

Bisignano Li 3t/ostzoti IL RESPo*{drf-t DEL SESro »ETroREq§td§,I" { rl{ '.,
U

Lgs.

SETTORE FINAI\AARIO
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1" e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL SETTORE

B) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1o e art. L47 bis, comma l, D.Lgs.
267100 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignano li IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1o e art. 147 bis, comma l, D.Lgs.
267100 parere favorevole di regolarita contabile con attestazione della copertura finarziat'ra ( art. l5l, corrma 4 ,D.
Lgs.267/00). n relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo del bilancio 2017.

Bisignano [i

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta
frnanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.
Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Y oGGErro: 
T:lT:#il:fi:li,ffl"f::"stffit;:l "r1,,§iÉ;#:0,'ca abilitata aile trattative di

COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

Si dichiara che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 26712000:
Poiché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4) D. Lgs 267/2000

Bisignanr,h ù''{- U/Y"

COMTTNE DI BISIGNANO
@rovincia di Cosenza)

si attesta che copia della su estesa deliberazione è
stata pubblicata all'Albo pretorio on-line sul sito web
di questo comune accessibile al pubbrico (art. 32,
camma 1 della legge l8 giugno 2009,n. 69) iì giorno

, 0 /*,,$ E I, ^017 e vi rimarrà po 15
(qumolcl.; grorni consecutivi.

N. Reg. Albo on-line

r'a stessa deliberazione è stata comunicata al
capignrppo consiliari ai sensi dell,art. 125 del
D.Lgs 267/2000.

Bisignano, li

L

{Il


