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  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAADDAASSUUNNII  
 Provincia di Oristano 

www.comune.tadasuni.or.it 
                        

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 21 del 06.06.2018 
 

Oggetto: 
CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 
2016/2018. Nomina Delegazione trattante. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno sei, del mese di giugno, alle ore 13.00, regolarmente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.: 
 

 CARICA PRESENTI ASSENTI 

Porcu Mauro Sindaco X  

Monagheddu Vincenzo Vice-Sindaco X  

Flore Stefano Assessore X  

Sanna Elena Assessore X  

  4 0 

 
Il Sig.  Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che in data 21/05/2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non                             

dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22/05/2018                       

(art. 2 - comma 2);  

 

Richiamata la precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30/05/2018, recante: “Applicazione 

CCNL 01/01/2016-31/12/2018 dei dipendenti del comparto Funzioni Locali”; 

 

Visto in particolare l’art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie, commi 1 – 2 – 3 che recitano 

testualmente: 

COPIA 
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1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente 

CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come 

individuata al comma 3. 

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: 

a) la RSU; 

b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo 

competente secondo i rispettivi ordinamenti; 

 
Preso atto che, a seguito delle elezioni svoltesi in data 17-18-19 aprile 2018, risulta eletta, quale R.S.U. del 

Comune di Tadasuni -  per il triennio 2018/2020, la dipendente Sig.ra Flore Elisa - Istruttore amministrativo 

- Cat. C - rappresentante della CISL; 

 

Visto l’art. 8, comma 2, il quale stabilisce che l'ente provvede a costituire la delegazione datoriale, di cui 

all’art. 7, comma 3, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; 

 
Preso atto di quanto stabilito dal citato art. 7 del C.C.N.L., oltre che dalle indicazioni fornite dall’ANCI e 

dall’ARAN, in ordine alla composizione della delegazione trattante di parte pubblica e ritenuto di 

individuare quali soggetti aventi titolo a trattare per la parte pubblica i sigg.: 

 

1. Dott. Giuseppe Mura nella sua qualità di Segretario Comunale; 

2. Dott.ssa Antonella Deiana - Istruttore direttivo - Cat. D - Responsabile del Servizio Amministrativo; 

3. Rag. Franco Vellio Melas - Istruttore direttivo - Cat. D - Responsabile del Servizio Finanziario; 

Ritenuto opportuno attribuire al Dott.  Giuseppe Mura le funzioni di Presidente della delegazione trattante 

di parte pubblica; 

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 

1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, 

convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 
 
1. Di costituire, per i motivi espressi in narrativa, la Delegazione Trattante di parte pubblica, abilitata alle 

trattative delle materie che i C.C.N.L. riservano alla Contrattazione decentrata integrativa, nominando quali 

componenti i Sigg.: 

 

1. Dott. Giuseppe Mura nella sua qualità di Segretario Comunale; 

2. Dott.ssa Antonella Deiana - Istruttore direttivo - Cat. D - Responsabile del Servizio Amministrativo; 

3. Rag. Franco Vellio Melas - Istruttore direttivo - Cat. D - Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

2. Di nominare il Segretario Comunale Dott.  Giuseppe Mura in qualità di Presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica; 

 

3. Di costituire, pertanto, la delegazione trattante del Comune di Tadasuni così come segue: 

 
1. Dott. Giuseppe Mura nella sua qualità di Segretario Comunale; 

2. Dott.ssa Antonella Deiana - Istruttore direttivo - Cat. D - Responsabile del Servizio Amministrativo; 

3. Rag. Franco Vellio Melas - Istruttore direttivo - Cat. D - Responsabile del Servizio Finanziario; 

4. Sig.ra Flore Anna Elisa - Istruttore amministrativo - Cat. C - R.S.U. - rappresentante della CISL; 
5. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL; 
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4. Di inviare copia della presente deliberazione ai soggetti chiamati a far parte della delegazione trattante di 

parte pubblica, nonché alle OO.SS. e alla R.S.U. eletta a seguito delle consultazioni svoltesi in data 17-18-19 

aprile 2018;  
 
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                       Il Presidente                                                  Il Segretario Comunale  

                  f.to Mauro Porcu                                                                                               f.to  Dott. Giuseppe Mura 
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PARERI AI SENSI DELL’ART.  49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 

  

 Tadasuni   06/06/2018 

Il responsabile del Servizio  

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 13/06/2018, al 28/06/2018, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 

4/2/2016, n. 2. 

     

 13/06/2018 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tadasuni   13/06/2018           Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                  f.to Dott. Giuseppe Mura 

 


