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U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 70 DEL 14/11/2018
OGGETTO: Costituzione Delegazione di parte pubblica e sindacale dell’Ente
L'anno Duemiladiciotto, il giorno quattordici, del mese di novembre, alle ore 18.30, presso la sede
dell’Unione dei Comuni di Sanluri, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Nome e Cognome
Celestino Pitzalis
Urpi Alberto
Sideri Marco
Lilliu Emanuele
Merici Alessandro
Cadeddu Emanuela
Pilloni Daniela

Presente

Assente
x

x
x
x
x
x
x

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario il Dott. Giorgio Sogos.
Il Vice Presidente, dott. Urpi Alberto, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Premesso che

-

Con atto costitutivo siglato il 29.10.2007, i comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri,

Gesturi, Las plassas, Lunamatrona, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramnna,
Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca, hanno costituito l’Unione dei Comuni, denominata
“Unione Comuni “Marmilla”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 1 del T.U. n. 267 del
18/08/2000 e delle leggi regionali n. 12 del 02/08/2005, recante “Norme per le unioni di comuni e le
comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i
piccoli comuni”;
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Per garantire l’applicazione delle norme e degli istituti di cui al CCNL del 21 maggio 2018, al

-

personale assunto a tempo indeterminato, determinato, così come indicato all’art. 4 del CCNQ sulla
definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, dall’Unione dei Comuni, è
necessario dotate l’Ente del Contratto Decentrato Integrativo Aziendale;
L’Art. 7 del CCNL 21 Maggio 2018, recante “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e

-

materie” dispone che “ La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure
stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale ….omissis e la delegazione di
parte datoriale….. omissis
L‘art. 8 del CCNL 21 Maggio 2018, recante “ Contrattazione collettiva integrativa: tempi e

-

procedure” al comma 2, stabilisce che “ L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui
all’art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L’ente convoca la
delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al
comma 2, la propria delegazione
I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono

-

designati dalla Giunta dell’Unione;
L’Unione non ha ancora provveduto alla nomina della delegazione trattante di parte

-

datoriale;
I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti

-

territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
E’ pertanto azione prodromica alla adozione del nuovo Contratto decentrato integrativo

-

Aziendale secondo le nuove norme stabilite dal CCNL 21 Maggio 2018, la costituzione della
delegazione Trattante di Parte Pubblica cui verrà dato mandato di procedere all’esperimento delle
relazioni sindacali previste per la stipula e sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato
Integrativo Aziendale dell’unione;
DELIBERA
Di stabilire, per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa del presente atto, che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte come parte integrante e sostanziale del medesimo,
che:
1) Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la Contrattazione Aziendale è il
Segretario protempore dell’Unione dei Comuni di “Marmilla”, dott. Giorgio Sogos;
2) I componenti sono individuati in: Dott.ssa Corona Marta,

Responsabile dell’Area servizio

bibliotecario Dell’Unione, Rag. Carlo Matzeu, responsabile dell’ufficio finanziario dell’Unione,
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Dott. Ing. Alessio Ortu Responsabile dell’Area protezione civile dell’Unione, Dott. Ing. Valerio
Porcu Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione;
3) Di dare mandato alla Delegazione Trattante così costituita di procedere all’esperimento delle
relazioni sindacali nelle forme e con i limiti previsti dal CCNL 21 Maggio 2018.
4) Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:

IL VICEPRESIDENTE
F.TO Urpi Alberto

IL SEGRETARIO
F.TO Dott. Giorgio Sogos

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: favorevole
X Servizio Amministrativo – Affari generali
Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
 Servizio Tecnico-Settore Ambiente
 Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dr. Sogos Giorgio

N. 856 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line di questa Unione con n. 856, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per
rimanervi quindici giorni consecutivi dal 20.11.2018 al 06.12.2018.
IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Giorgio Sogos

Deliberazione Giunta n° 70/2018.

Pagina 3

