
 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

          F.to  Emanuele Cera        F.to     dott. Franco Famà  
 

____________________________                                                                     ___________________________  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal  11.02.2013 al  26.02.2013 al n. 1. 

 

San Nicolò d’Arcidano, 11.02.2013 
 

        F.to Il Segretario dell’Unione 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

 

 

 

deliberazione trasmessa a: 

  

|_X_| Comuni aderenti. 

|_X_| Presidente 

|_x_| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 

  

       

       

  

  

 

 

Unione dei Comuni “Terralbese” 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 
N. 3 

Del 14.01.2013 

OGGETTO: Composizione delegazione trattante per relazioni sindacali, 

ai sensi del vigente C.C.N.I. Regioni ed Enti locali del 31.03.1999, art. 10. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di gennaio, con inizio alle ore 12.00 in 

San Nicolò D’Arcidano e nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 

Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Piras Pietro Paolo 

Casciu Gerardo 

Garau Pier Francesco 

Santucciu Andrea 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

RILEVATO CHE: 

 

occorre procedere a rinominare la Delegazione trattante, ai sensi del C.C.N.L. del 31/03/1999, 

art.10, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto 

dall’art.6, ciascun Ente individua i dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, i funzionari, che 

fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica; 

 

per le organizzazioni sindacali, la delegazione è così composta: 

 dalle R.S.U; 

 dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del 

vigente C.C.N.L.  

 

AACCQQUUIISSIITTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  iinn  lliinneeaa  tteeccnniiccaa,,  ddaa  ppaarrttee  ddeell  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  sseerrvviizziioo  

aammmmiinniissttrraattiivvoo  ((DDootttt..ssssaa  LLuuiisseellllaa  OOrrrrùù  iinn  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeell  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  sseerrvviizziioo  

aammmmiinniissttrraattiivvoo  SSiigg..rraa  SSooffiiaa  MMuurrggiiaa  ccoommee  ddaa  ddeeccrreettoo  ddeell  pprreessiiddeennttee  nn..33  ddeell  1100..0011..22001133  )),,  aaii  sseennssii  

ddeellll’’aarrtt..  4499  ddeell  DD..  LLggss..  226677//22000000..  

  

VViissttii  ii  ddeeccrreettii  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddii  nnoommiinnaa  ddeell  sseeggrreettaarriioo  ee  rreessppoonnssaabbiillii  ddeeii  sseerrvviizzii  ddeellll’’UUnniioonnee..  

  

RRIITTEENNUUTTOO  nneecceessssaarriioo  pprroovvvveeddeerree;;  

  

CCoonn  vvoottii  uunnaanniimmii  

  

  



DDEELLIIBBEERRAA  

 

 

Di individuare, ai sensi dell’art. 10 del  vigente C.C.N.L., la composizione della delegazione 

trattante di parte pubblica come segue: 

 

Componente – Presidente Segretario della Unione –  

Componenti  Responsabile dei servizi (vigilanza, amministrativo,finanziario e 

tecnico) dell’Unione   

  

 

Di inviare l’atto deliberativo a tutte le OO.SS. e alle R.S.U. 

 

Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario il compimento di tutti gli atti gestionali 

conseguenti e la predisposizione delle comunicazioni necessarie per legge. 
 

 


