
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Piero Cecchini  Giuseppina Massara 

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  16/01/2013   (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
-  Personale e Organizzazione – OO.SS. Territoriali – RSU - 

Dalla Residenza Municipale, lì   10 gennaio 2013

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
dal  16/01/2013  al  31/01/2013  senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     4    DEL    09/01/2013  

DELEGAZIONE  TRATTANTE  DI  PARTE  PUBBLICA  ABILITATA  ALLA 
CONTRATTAZIONE  DECENTRATA  AREA  DIPENDENTI  -  SOSTITUZIONE 
COMPONENTE 

L'anno  duemilatredici , il giorno  nove , del mese di  gennaio , alle ore  09:30 
nell'ufficio del Segretario comunale, della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore G

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
         Il Vicesindaco Bondi e l'Asssessore Cibelli sono assenti giustificati.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  4  (proponente: Assessore Galvani)   predisposta 
in data  08/01/2013  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   09/01/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 05 Giuseppina Massara  dott.ssa  Giuseppina Massara;

b)  - Parere   Non  necessario  -  Non  richiede  Impegno/Accertamento   per  la  Regolarità 
Contabile espresso in data  09/01/2013  dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  4

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     4    DEL    08/01/2013  

DELEGAZIONE  TRATTANTE  DI  PARTE  PUBBLICA  ABILITATA  ALLA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA  AREA  DIPENDENTI  -  SOSTITUZIONE 
COMPONENTE 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 05  
SERVIZIO: UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 
DIRIGENTE RESPONSABILE: Giuseppina Massara 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto l'art. 5 del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro personale dipendente 
comparto Regioni-Autonomie Locali,  stipulato in data 1/4/1999, come modificato ed 
integrato,   che prevede la costituzione della  delegazione trattante  di parte pubblica, 
abilitata alle trattative per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato 
integrativo, da svolgersi a livello di ente, ai sensi dell'art. 45 -  comma 8 - del D. Lgs. n. 
29 del 1993;                                 
  

Richiamato  l'art.  26  “Relazioni  sindacali”  del  Regolamento  sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi approvato con proprio atto n. 71 del 13/5/2009, come 
successivamente modificato ed integrato, che al punto 4 ribadisce come la Giunta, oltre 
a fornire linee e direttive per le materie oggetto di concertazione e contrattazione, debba 
provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica;
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Richiamata la propria deliberazione n. 42 del 5/10/2011, con la quale si stabiliva 
la  seguente  composizione  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  abilitata  alle 
trattative per la contrattazione decentrata integrativa a livello di ente – Area dipendenti:

a) dirigente  competente in materia di Organizzazione e Gestione Risorse Umane 
in  qualità  di  Presidente  (dotato  del  potere  di  rappresentanza,  con  facoltà  di 
delega, per la stipula degli accordi decentrati);

b) altro dirigente  da individuarsi  da parte della Giunta Comunale,  che con il 
medesimo  atto  si  individuava  nella  persona  del  Dott.  Ruggero  Ruggiero, 
dipendente di ruolo dell'Ente, posto in aspettativa per conferimento di incarico 
dirigenziale a tempo determinato;

Considerato  che  in  data  31/12/2012  si  sono  conclusi  l'incarico  dirigenziale 
sopraddetto  ed  il  correlato  periodo  di  aspettativa  del  dipendente  e  che  a  decorrere 
dall'1/1/2013 il dott. Ruggero Ruggiero è rientrato in servizio in qualità di funzionario 
cat. D3, occorre prevedere, per insorta incompatibilità, la sostituzione dello stesso in 
seno alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata area 
dipendenti;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1) - di individuare, per le motivazioni riportate in premessa e che si danno per 
integralmente  richiamate  e  trasfuse,  quale  secondo  componente  della  delegazione 
trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata area dipendenti, come definita 
con la propria deliberazione n. 42 del 5/10/2011, richiamata in premessa, il dirigente a 
tempo determinato dott. Pierpaolo Deluigi, in sostituzione del dott. Ruggero Ruggiero;

2) – di confermare ogni altra determinazione assunta con la richiamata propria 
deliberazione n.   42/2011,

3)   -  di  dare  atto  che  la  modifica  alla  composizione  della  sopra  richiamata 
delegazione trattante decorre dalla data di  approvazione del presente provvedimento;
                              
 4) – di individuare la sig.ra Lidia Morosini - Istruttore Direttivo presso l'Ufficio 
Personale – quale responsabile per gli atti di adempimento alla presente deliberazione;
                                                                      

5) - di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. Territoriali ed alla R.S.U. 
per opportuna conoscenza ed informazione;

6) -  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per 
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consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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