
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 308 del 18.10.2016

OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER IL 
PERSONALE NON DIRIGENTE.

L’anno duemilasedici addì 18 del mese di Ottobre alle ore 17.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Area Amministrativa - Servizio Personale, 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente pruvvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.
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C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO: PERSONALE

Ufficio: PERSONALE

Dirigente: DOTT. ITALO LA ROCCA

Oggetto: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER IL PERSONALE 
NON DIRIGENTE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L’ASSESSORE AL PERSONALE

Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 295 in data 17 novembre 2015, ha proceduto a 
nominare i componenti della Delegazione trattante per il personale non dirigente, nelle persone del 
Segretario Generale dott.®*“ Rita Ricco, del Dirigente del Economico finanziario - Risorse umane dott. Italo 
La Rocca, del dirigente del settore Avvocatura aw. Domenico Di Russo e del dirigente del Settore Affari 
generali arch. Marilena Terreri;

Evidenziato con propria deliberazione n. 261 in data 31 agosto 2016 si è proceduto alla ridefinizione 
dell’assetto organizzativo ed all’individuazione dei dirigenti responsabili delle diverse strutture dell’ente;

Preso atto che, alla luce del nuovo organigramma, la competenza relativa alla gestione delle risorse umane e 
del servizio finanziario risultano attribuite rispettivamente all’Area amministrativa e all’Area economico- 
fmanziaria;

Rilevato che, peraltro, la dott.““ Terreri è stata collocata in pensione a decorrere dal 1 marzo 2016;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’individuazione dei componenti della suddetta delegazione 
trattante di parte pubblica in relazione alle fiinzioni attribuite come di seguito:

-  Segretario Generale in qualità di Presidente;
-  Dirigente competente per il servizio economico-finanziario in veste di componente;
-  Dirigente responsabile del servizio competente per le risorse umane in veste di componente;
-  Dirigente dell’Avvocatura Comunale in veste di componente;

Dato atto che ai componenti della delegazione non spetta alcun compenso in quanto si tratta di attività 
afferenti alle ordinarie attribuzioni dei dirigenti e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta 
alcuna spesa per l’ente;

Richiamate le norme di cui ai d.lgs. 267/2000 e 165/2001;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore competente per il servizio 
Personale ai sensi deH’art. 49 del d.lgs. 267/2000;
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le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di nominare la nuova delegazione trattante di parte pubblica per il Personale del Comparto Regioni ed 
Autonomie locali, che risulta così composta:
-  Segretario Generale in qualità di Presidente;
-  Dirigente competente per il servizio economico-fmanziario in veste di componente;
-  Dirigente responsabile del servizio competente per le risorse umane in veste di componente;
-  Dirigente dell’Awocatura Comunale in veste di componente;

2. di trasmettere la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale non 
dirigente ed alle Rappresentanze sindacali unitarie;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

L’ASSESSO 
Dott. Vin

’ERSONALE
reglia



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto : NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER IL PERSONALE 
NON DIRIGENTE.

Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: |

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

IL DIRIGEN-p^^ 
del Servizio Vgrionaìe
Dott. I t a l e ^  Rocca

(apporrétìmbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: ,0

Data

UGENTPIL DIRIGER 
del Servizio Bllmdd

Dott.““ TizigH^Xiv^mese

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
20.10.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 20.10.2016
Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale


