Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 80 del 24/07/2012

Oggetto
DELEGAZ1ONE TRATTANTE DI PARTE
COMPONENTE

PUBBLICA

SOSTITUZIONE

L’anno duemiladodici ii giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 17:30 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Comunale.

AlI’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO

MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Asserne
Assente
Presente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA.
Segretario
Presiede ii 51g. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale il numero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ta
trattazione deIl’oggetto sopra indicato.

LA (;IUNTA MUNICIPALE
Vista Ia propria deliherazione ii. 105 dcl 24.1 I .2011 con Ia quale veniva
delegazione trattante di pane pubhliea ai sensi art. 10. 10 comma. CCNL 1.4.1999:

costituila

a

INto atto che tin membro della slessa si ë traslerito ad altro Comune per fine wearies
costftuito ai sensi art. 110 dcl D.Lg. 267/00:
Ritenuto di procedere aim sua sostituzione con Ia nornina della Rag. Francini I.orella.
Responsahile dci Servizi Finanziari e Trihuti:
Dato alto pertanto che Ia delegegazionc trattame di pane puhblica risulta cosi composta:
Dr. ssa Anzilotta Paola. Segretario Generate. quale Presidente:
Sig.ra Zucchi Maria Cristina. Responsahile dci Servizi Gencrali. componente:
Francini Lorella. Responsabile dci Servizi Finanziari e Tributi. coniponente;
Dale atto che per i compiti die Ia delegazione riveste e Ic funzioni che svolge si ritienc
oppomina Ia presenza nella stessa del Segrelario Comunale quale Presidente, con lo scopo di
sovrintcndere alla delegazione stessa nonché di poter operare in piena autonomia operatia pur
negi i indirizzo fomiti dall’Amministrazione;
Ritenuto altresI che Ic funzioni del Responsabile Ufficio Associato del Personale debbano
essere di tipo prevalentemente tecnieo. atte comunque a fornire alla delegazione trattante Ic
funzioni di supporto giuridico e tecnico necessario e Ic informazioni di eui Ia delegazione ha
necessità per un efficace svolgimento delle funzioni cui è preposta;
Ritenuto altresI di affidare all’Ijffieio Associato del Personale Ic funzioni di supporto
giuridico e tecnico neeessario e Ic informazioni di ciii Ia delegazione ha necessità per un efficace
svolgimento delle fuozioni eui e preposta;
Ritenuto altresi di confermare quanto alla propria deliherazione G.M. 131/201)6 citata che
nd caso di procedure di coneertazione Ia delegazione di cm sopra possa essere intcgrata con Ia
partecipazione del Sindaco do di suo dclegato c. se Ia Commissione trattante o ii Sindaco o ii sl.iO
delegato ne valutino lopportunitã. dai Responsahili dci Servizi interessati alla materia oggetto di
concertazione:
Vislo ii parere favorevole di regolarita teenica espresso ai sensi delI’art. 49 delIa D. Lzs.
267/00 allegati al preseme atm;
Con voti unanimi favorevoli resi ed accertati neile forme di legge.
DEL I B E RA
1°) Di nonunare Ia Rag. Francini Lorella. Responsahile dci Servizi Finanzian e Tributi. quale
componente della delegazione trattante di parte pubblica ai sensi art. 10. I comma. CCNL
1.4.1999.. in sostituzione deH’Arch. Vettori Ilaria trasferita ad altro Ente.
2°) Di affidare aIl’Ufficio Associato del Personale Ic funzioni di supporto giuridico e tecnico
necessario e Ic informazioni di cui Ia delegazione ha necessità per un efficace svolgimento delle
funzioni cui ë preposta.
3°) Di dare atto che Ia delegazione stessa sara cosi composta da:
Dr. ssa Anzilotta Paola. Segretario Generale. quale Presidente;
Sig.ra Zucchi Maria Cristina, Responsabile dci Servizi Generali. componente;
Rag. Franeini Lorella, Responsabile dci Servizi Finanziari e Tributi, componente

4°) Di stabilure che lit delegazione di cul sopra possa essere integrata con a partecipazione dcl
Sindaco do di suo delegato, se Ia Commissione trattante o ii Sindaco o ii suo delegato iie valutino
l’opportunita, e/odai Responsabili del Servizi interessati alla materia oggetto di concertazione
mdi Ia GM. con voti unanimi favorevolI resi in scparaa votazione dichiara ii presente atto
iminediatamente eseguibile,
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II presente verhale. al sensi dellart 16 dello StaLuto. viene letto. approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
[to SOSTEGN ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAf.to

CERTIFJC,T() 1)1 I’UBBLTCAZIONE

So conforme aneslazione del Messo Comunale. certitico che Ia presente deliherazione è stata affissa all’Albo
Pretorio ii
per Ia prescritta pubhlicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi
deIl’arL 24 del decr&o legiativo n267/2000.
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

0 3 0 2013
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Caprata eI mitc Ii
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La preseme deliheraLione è divenuta esecutiva in data:

J

giorno dalla data di pubblicuzione dellauo ai sensi dellan. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 26712000
Esendu statu sottupusta al controllo e\entuale di legittimità ai sensi deIlart. 127 del Decretu
Legislativo 267/20(n)
Per decorrenza di ternhini previsti (30 giorni daW irwin dellaIto
l’erchë restituita senza osservazioni con nota prot. fl
del
-

-

.__________
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La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo lifficio Segreteria, in carta
libera per USC) amministrativo.
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