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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 42
Del
02/12/2015

OGGETTO:

NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE.
L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di dicembre alle ore 12,20 nella sede municipale, il
Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
VISTO il T.U. approvato con D.lgs. n° 267/2000;
VISTE le norme vigenti dei C.C.N.L. ed in particolare gli artt. 4, 15 e 17 del C.C.N.L. del
01/04/1999;
DATO ATTO che , in applicazione delle norme dei C.C.N.L. è fissato un incontro tra le
delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale per definire i criteri di ripartizione del
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e per definire il
contratto integrativo decentrato;
VISTO il regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Anela;
RITENUTO di nominare quali rappresentanti della delegazione di parte pubblica il
segretario comunale;
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ACQUISITI i pareri ex art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

Di nominare quale rappresentante della delegazione di parte pubblica il segretario
comunale per definire i criteri di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività e per definire il contratto integrativo decentrato;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Maria Retanda
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 27/11/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Lorenza Bulla

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 10/12/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 02/12/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 10/12/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
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Data 10/12/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

