
Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 fax 091-8210939
comunedialia.it - www.comune.alia.pa.it

SETT. 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE N.  24 DEL 27.06.2018 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI SENSI
DELL'ART. 10, COMMA 1 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IN DATA 1° APRILE 1999.

IL SINDACO

  
VISTO il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 1998/2001 riguardante la composizione
delle delegazioni trattanti a livello decentrato;
VISTO, altresì, l’art. 10, comma 1, del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il
quadriennio 1998/2001, sottoscritto in data 1° aprile 1999 che così recita: “ai fini della
contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente
individua i dirigenti – o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari – che fanno parte della
delegazione trattante di parte pubblica”;
RICHIAMATO il nuovo CCNL 2016-2018 siglato in data 21.05.2018 e in particolare l'art. 7 in ordine
alla composizione delle delegazioni;
VISTA la propria determinazione n. 19 del 22.06.2018, con la quale veniva nominato il Dr. Gaetani
Liseo Salvatore quale segretario comunale della segreteria convenzionata tra i comuni
Alia/Roccapalumba;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana” e s. m.i.;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
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VISTO il vigente regolamento uffici e servizi;
VISTO il vigente Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato:
 

DETERMINA
 

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni in1.
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
di nominare la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata a2.
livello aziendale, abilitata alle trattative con funzioni di concertazione e contrattazione, così
costituita:

-    Dr. Gaetani Liseo Salvatore – Segretario Comunale con funzioni di Presidente;
-    D.ssa Minnuto Maria Grazia – Responsabile Settore Affari Generali – componente;
-    Rag. Siragusa Santa – Responsabile del Settore Affari Finanziari – componente;

-    Ing. Concialdi Salvatore – Responsabile Settore Infrastrutture, Territorio e Ambiente –
componente;
di notificare il presente atto agli interessati, disporre la pubblicazione all’albo pretorio3.
informatico del comune, nonchè l’invio di copia alle RR.SS.UU., e all’ufficio di segreteria per la
registrazione e l’inserimento sul sito internet istituzionale dell’Ente.

 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                             &;  

Alia, lì 27-06-2018 IL SINDACO
F.to  Ing. Felice Gugliemo
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