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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE I

.~ i I

N° ~ 3 DEL ;(0- O ~ ~ oZ,oAA
I

OGGETTO: Sostituzione Componente Delegazione Trattante per il personale non dirigente.
--------_.-

L'anno duemilaundici addì dieci del mese di marzo alle ore 19,15 nella sala delle adunanze del Comune si è riuriita la Giunta Comunale
previo convocazione nei modi di legge con la presenza dei Sigg i I ii'~ , , i'

! p
---------

Cognome e Nome A
-- l'--------i-- --~-----

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X 'i
ii i_i __i_______

~SSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - X
---------,. __ i_-

ASSESSORE ULlANO FERDINANDO X -

~_SESSORE AVINO PASQUALE X -
ii_ -- ----_ .._-

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X ---_ ..__ .- i_ii___

ASSESSORE LA MURA AMATO X -
i _______

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X

ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA - Xi___

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco. I
I

Asssiste alla seduta il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.,
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta] invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato. I

LA GIUNTA COMUNALE I

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000; !

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art,49 - comma I" - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integnnte e sostanziale e come se nlel presente dispositivo
trascritta. I

Di precisare che la Delegazione trattante di parte pubblica è così composta: I

a) - Segretario Generale pro tempore - Presidente I

b) - Dirigente lO Settore AA.GG. - Dr.ssa L.Di Luca - Componente I

c) - Dirigente 2° Settore AA.FF. - Dr. E. Piscino - Componente
Di precisare che la Delegazione trattante per la parte sindacale è composta dai Rappresentanti delle OO.SS. di
categoria firmatari del contratto e rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del

~;~~bilire altresì che le funzioni di Segretario saranno svolte da un componente della DeLgazione ovvero da un
dipendente del Servizio Personale del Comune scelto a cura del Presidente. I

Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo. I

Di incaricare il Dirigente Capo Settore I" nella persona della Dr.ssa L. Di Luca per l'esecuzione della presente e le
relative procedure attuative. I

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000. .

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Oggetto: Sostituzione Componente Delegazione trattante per il personale ~on dirige~

RELAZIONE ISTRUTTORIA

La precedente delibera di GC n.296 del 10/9/2009 prevedeva
delegazione trattante per il personale non dirigente dell'Ente:
Delegazione di parte pubblica:
Il Segretario Generale dell'Ente dott. Pasquale Foglia - Presidente
Il Dirigente del Settore AA.GG. Dr. Di Luca Lucia - Componente
Il Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari p. t. Componente
Per la parte sindacale:
rappresentanti della R. S. U.
rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatari del contratto e rappresentanti delle organizzazioni
sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL, si stabiliva inoltre, con il suddetto deliberato,
che partecipassero ai lavori della delegazione un rappresentante dell' Amministrazione, in qualità di
uditore e un dipendente del servizio personale del Comune scelto a cura del presidente con funzioni
segretario verbalizzante. I

-L'art.12 del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
delibera della C.S. n.l l O del 4/6/2004 prevede che la delegazione di parte pubblica I sia costituita,
previo delibera di giunta, come segue:
Presidente: Direttore Generale o, in mancanza, dal Segretario generale o da altro dirigente;
Componenti: da due dirigenti scelti dalla Giunta I

-La necessità del rinnovo della commissione scaturisce dalle seguenti motivazioni: I

• Nomina del dott. Eugenio Piscino a Dirigente del Settore Affari Finanziati dell'ente ll1
I

sostituzione del dott. Antonio Verdoliva, cessato dall'incarico dirigenziale il 31.12.2010.

I

Pompei 10.3.2011 IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Dr.sa Li'i,~ ,~irfl(~Yl

t~Jl\lW5

I

la seguente costituzione della

I

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Letto l'articolo dodici del vigente regolamento approvato con delibera della C.S. n.110 del 4/6/2004
Lette le nonnative contrattuali

PROPONE DI DELIBERARE

1) la delegazione trattante a livello aziendale per il personale non dirigenziale, è costituita come
segue:

e rappreìentanti delle

I

2) stabilire altresì che le funzioni di Segretario saranno svolte da un componente della delegazione
ovvero da un dipendente del Servizio Personale del Comune scelto a cura del Presidente.

3) di dare atto che il presente provvedimento sarà portato a conoscenza degli il1ter~ssati oltre che
delle 00. SS. e che lo stesso non comporta di per se né diminu~one di entrata né impegno di

spesa. ~' I

IL DIRIGENTE DE S ~AA.GCi ..I.
(Dr.sa Lucia i t) I

, i

Delegazione di parte pubblica:
Presidente: Direttore Generale o, in mancanza, il Segretario Generale o altro Dirigente;
Componenti: due Dirigenti scelti dalla Giunta con il presente atto.
Per la parte sindacale: Rappresentanti della R.S.U.
rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatari del contratto
organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL,



OGGETTO: Sostituzione Componente Delegazione trattante per il personale non dirigente .........------------- ----r
PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 26712000)

I

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

I

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì ---------
IL CAPO SETTORE /Il Responsabile del Servizio

(DOTT.SA LUCIA DI LUCA),

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n!.267/2000)
I

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO I

D si esprime parere FAVOREVOLE.

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

y atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzi di entrata.

ATTE8T AZIONE DELLA COPERTURA FIN
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINA ZIARIO

I

Codice n° Cap. PEG n? Art. -----c---

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per € ---,-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € ---f-----

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

Lì

atto estraneo alla copertura finanziaria

.A j) ~ ),v .A4



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

IL SINDACO

A

Pompei, Il ...

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COM{JNICAZIONE
Si allesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunule, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lcllcra n... in data ..... _._ .... _ ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

lgvo n. 267/2000,
O conumicuta conlellcra n. _._ _ __ in data . __ . al Sig. Prefetto ai sensi dell'un. 135 del D.l.ivo n. 267/2000;

1\ Responsabile Ufficio Delibere VISTO: 1\ Dirigente Responsabile I Settore AA.<in.
Dr.ssa Lucia Di Luca

l'ompci, II ~_·=~~=_~o.c.=~~=."="~= ATn:ST AnflWESEGTiiTA'j'Ùn8ÙCAZioNE _. __ .__._._.

la suestesu deliberazione è stata pubblicutu mediuutc utfissioue ai scusi dell'un l 24- comma l° D. lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal __ . ,coutrassegnata conn .. .. Reg. Pubbl., senza reclami cd opposizioni.

Il. MESSO COMIJNALE VISTO: II. SEGI<ETARIO GENERAl.E
Dr.ssu Brigida Tedesco

Il

ATTESTATO Hl I1SECIJ'I'IVITA'
lu suestesu deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. [ ..gvo n. 267/2000 il giorno ._. perché:

a) [J Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta dala di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo du parte degli iuteressuti (ArI. 127· comma l°, art. 134 comma 3" e urt. 135 - comma 2° . dci D. L.gvo n.
2(7/2000);

h) O li' una ddibera uq~ellte, Jidtiuluiu iuuncdiutumcure eseguibile, con li voto espresso datl'unaninutà ovvero dalla maggioranza del SUOI
componenti (art. 134 comma 4°· del D. Lgvo n. 26712(00);

Pompei,II_._.______________ IL SEORETARIO GENERAl.E:
Dr.ssa Brigida Tedesco

~=~~~======~==~~================================================================--=========================
Sl'AZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

NOMINATIVO FIRMA..r- NOMINATIVO ," FIRMA
Al FANO Claudio Ass VIce Sindaco W MANOCCIIIO Vincenzo Assessore ~//
AVINO Pasquale Assessore =-=' ~--- TORTORA Giuseppe Assessore --_
ESI'OSITO Andreina Assessore ;t- .,~:. ULlANO Ferdinando Assessore '~ _
LA MURA Amato Assessore ._ ;::::J ---lQ ltV-. .. ~
=~_.._--==-=-----~=-=-----=--===== -----~-~~~~==-=----=--=-=-~-=-===--================================

SI'AZIO nIS.;RVATO l'1m ALTIU OnGANI nELL'ENTE
I.a presente deliberazione viene uusmessa agli interessati solloindieali su richiesta della G. c. :

l'.R. Data c Firma P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O l'residente del Nucleo di Valutazione---------
O Presidente del Collegio dei Revisori

O Presidente della Struttura per controllo di gestioneO Direttore Generale

========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI nELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
l'.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e p.c.
al Dirigente V Sellore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff. Prod, Tur. Cult.li Leg.li. _

cio Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, li. _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, li Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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