
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 16 DEL 11/02/2004

Oggetto:
COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ABILITATA
ALLA TRATTATIVA PER LA STIPULAZIONE DEL CCNL DECENTRATO 2002/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale;

Visti i Decreti del Sindaco n. 6/1998, n. 7/1998, n. 15/2003, n. 2/2004 con i quali sono stati
nominati i Responsabili dei servizi in virtù di quanto previsto dalla Legge 191/98 e confermate al
Segretario – Direttore Generale le competenze previste dall’art. 47, commi 3 – 4 – 5 dello Statuto
Comunale;

Visti gli artt.4 e 8 del CCNL del 01.04.1999 che stabiliscono quali istituti contrattuali sono rimessi
alla contrattazione decentrata integrativa;

Considerato che l’art. 4 del CCNL del 22.01.2004 determina la durata quadriennale dei contratti
decentrati integrativi salvo per quelle materie che per loro natura, richiedano tempi di negoziazione
diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti;

Ritenuto, per quanto sopra, ed in forza a quanto previsto dall’art. 47 - comma 1 dello Statuto
Comunale, di nominare la delegazione trattante di parte pubblica, così come previsto all’art. 4 del
C.C.N.L. 2002-2005, sottoscritto in data 22.01.2004;

Informate le Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa per la stipulazione del
Contratto Collettivo di Lavoro Decentrato 2002-2005 come segue:
- Segretario – Direttore Generale,
- Responsabili di Servizio nominati dal Sindaco con Decreti n. 6/1998, n. 7/1998, n. 15/2003, n.
2/2004;

2. Di dare atto che l’Amministrazione, ove lo ritenga necessario, potrà avvalersi, nella



contrattazione collettiva decentrata, dell’attività di rappresentanza e di assistenza dell’A.R.A.N.;

3. Di dare atto, altresì, che la trattativa deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale
livello, ai sensi del Contratto Collettivo del 01.04.1999, artt. 4 e 8.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


