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L'ann iorno f,uci fef mese fr. f,ei Conuni'lalIz ,1.T. a seguito fr regok nti/assenti i
Signori:

Assiste ifsegretario (Dott sùueppe $nfdtta

If Qresidente, constatato efatto cottstatdre ifnurnero fegate, frcfriara aperta k se{uta ef,invita
gti interumuti a [efifierore su[f argomento in oggetto inbtcato.
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..VALLE DEGLI IBLEI"

oggetto: Costituzione Delegazione Trattante di parte pubblic-a e presa d'atto

della elezione del rappresentante sindacale unitario per il kiennio 2018'2020

ptemesso che yarticolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che ia

contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti

collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali esPressamente previste'

visto il contatto collettivo Nazionalé di Lurroro (ccNL) 22 gennaio 2004, in particolare il titolo II

- Capo I "relazioni sindacalil' da cui si evince che:

- è corifermato iI sistema del1e relazioni sindacali previsto dal CCNL 1" aprile 1999 con Ie

modifiche riportate nei successivi articoli del nuovo CCNL 22 gerrnaio 20ùt;

- deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la

negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rirr'essi a tale

livello;
- devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale a1 tavolo di concertaziorr,e

sulle materie Previste dal CCNL;

- La delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappreser'tanti delle Organizzazioni

Sindacali di categeria fimratarie del CCNL'

Richiamata ra Delibera di Giunta den'unione n.10 der 27.06.2013 con la quale è stata

costituita laDe\egazione trattante di parte pubblica di questa Unione; 
--

Dato atto che in àata 17-19 aprile z0i8 presso la sede dell'unione valle degli Iblei si sono

regolarmente svolte le votaziòni per le eiezioni del rappresentante R'S'U' individuato nella

persona della Dott.ssa P !sa;
Dato atto che questa ione ha trasmesso per via telematica all'ARAN le

risultanze delle elezioni suddette;

individuati tra i funzionari dotati di posizio

Ritenuto inJine nominare comPonenti del

segue 
tempore d.ell'u
sponsabilità di

_ 
ccllettivi decentrati integrativi second

- e dei inanziari

Datoad.eltrattantedipartepubblicanonsonomembri
di organismi sindacali; r. 1 , ..,- :__^--^ -1: :^.7:-:-
Ribadito che spetta comunque all'organo Politico iI compito di determinare gli indirizzi

entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica;



Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che

non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

Visto il D.Lgs. n.267 /20Dfr;
Visto il D.Lgs. n. 1.65 / 2A01,;

Visti i C.C.I'J.L. comparto Regioni-Enti Locali;

Visto 1o Statuto;
Visto ii Regolamento sull'ordinamento degii uffici e dei servizi'

visto ii vigLnte O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione;

SI PROPONh

per i motivi espressi in premessa_che qui si intendono integralmente riportati facendone

parte integrante e sostanziale

i. Di costituire la delegazione trattante di questa Unione con competenza di trattare

sugli istituti della.o.,t uttrrione, individuando i componenti neile seguenti figure:

; Ègretario pro tempore del!'Unione dei Comuni - con funzione di
presidente .rì e atffibuita- ia respon-sabilità di conclurre 1e trattative e di

sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura

formaimente Prevista;
o Responsabile pro tempore rlel Seftore Affari Generali deil'Unione dei

Comuni
o Responsabile pro tempore clei Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni

2. Di prendere atto delle risultanze delle elezioni delte R.S.U. del data 77-19 aprile

2018 come clai -,,erbali trasmessi all'ARAN e depositati agti atti di questa Unione e

pertanto de1la elezione rlella rlipendente B611.ssa Paola Giansiracusa in qualità Ci

Rupp."r"o.tante sindacale unitario per il triennio 2018-2020;

3. Di darc atto che:

a) La d,elegazione trattante di parte pubblica ciovrà oPerare neli'ambito delle

competÀnze contrattualmente stabilite e nel rispetto cielle direttive irnpartite

dalla Giunta;
b) f ipotesi di contratto decentrato dovrà essere preventivamente verificato

rlalla Giunta in ordine alla sua con-forrnità rispetto agli indirizzi in essa

definiti, per l'adoziorre ,lel conseguente provvedirnento di autorizzazione

alla sottosctizione;
c) i contratti entreranno in vigore il giorno successivo a quello del1a

sottoscrizione def initiva;
d) parteciperanno ai lavori della contrattazione decentrata il Presidente pro

tempore dell'Unione e/o l'Assessore al Personale in qualità di osservatore.

L. Di trasmettere eopia del presente prorr.redirrter''^to all'ARAN, aile Organizzazioni

Sindacali Territoriali e alla R.S-U. eletta;
iatamente eseeutivo.

del Settore Affari Generali

.na

5. Di dichiarare il presente prowedi
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tA gIUtrIA

ili\1 fafkgata proposta [i [efiSerazi.one re[athta a "Costituziotu Debgaziotu lfrattante fr pont
pu66frca e F?so tatto [e[a ebziotu [ztrPrgtpprusntante Sinnotate ùniurb perittriennio ioru-
2020.".
'lhtz te attestdzioni ef i pareri resi ai serxi [egfi drtt. 53 e 55 [e[a fegge n. 142/90, come rece,tita [a[[a
L.& n' 48/91, Art. 1, comma 1, fett. i, L.& 48/91, come integrato falfart. 12, L.q" 30/2000;
Nitonuta fa nccessita [i pruwefere in merito efatte proprie fe osseraaziani e fe drgoffientazioni al[otte in
,, rf, ifl e a I pravu e [im e flt o prop o s t o ;
ion aoti unanimi, favorwofr, espressi pafeseffiente;

aEtr$tEwa
Per i motivi espressi in pranessa cfre qui si ùttenlono integratmente riportati

1. Di appwan integrafmente fa proposta f,i [etiSerazione aoanti riportata rektirta alf argomento
in[icato in oggetto.

E 2, Di dicfriararc, cofl separdta votaziane, unanime e pafese, if ytresente atto imme{ratfinefite
xryuifiifc ai sensi [effart. 12 comma 2, L,lR" 44/91,
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Letto, aryatato e sottoscritto

tIWesi[qnte

.a' c(Efrtrq rcnto o I aa$$LrclzI oNE
ln prevnte delfuerazione, ai *nsi ilell'art. 32, comma L l. 69/09, aiene pubbticata all,'Albo Ptetorio on line

deli'Ltnione dei hmuni."Valb degli lblei" per quindici giorni consecutitti a purtire dal giorno

Da[[a se[e fe{t'Uninnc, i[,
rL sEgqFtANO gfrt'$qfiLE

I I sottoscritto, SegreUrio §enerate, su conforme attestaziow [e[ *lesso

fiTFryTA
cfrc ifpresente yrovae[imento è stato yru66ticoto atrnffio Sretmin on fhu

rDaffa se[e [eff'Ùnionc, if

II'Tlesso If Segreurb §encrofe

6WrI r r C,tto D r ffECIj fi 'fi q.ii.

II sottoscritto Segreurio §ercrafe, visti gti atti [ì ffiio
nqtrttrg

Qfu k presenu Defrfieraziaw è f,htenutd esecutiv'*

tr tDecoti 10 giorni fatta data finizio [etk puililfrrazione, flon essm{o soggettn a controffo prewntiw fr bfiittimitd

(arL 12, cofima 1, LK 44/91)

,{ È, stata frcfiiarata imme[iatamentc esecutipa (art. 12 [stk L.q' 44/s4'

cDalk se[e f,eff'l-)nione, fr ... ...

[efifierdzione [eue essere trdflnessd',
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