PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 42 del 26/03/2021

OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE
PER LA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA INTEGRATIVA 2021, EX ART. 7 E 8 CCNL 21/05/2018.

L'anno 2021, addì 26, del mese di Marzo, alle ore 13:55 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22,
l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con l’assistenza del Segretario Generale Dott.
Giovanni Mario Basolu, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di competenza
della Giunta Provinciale.
L’Amministratore Straordinario
richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese
anche alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
premesso che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018
che all’art. 7 stabilisce soggetti e materie e all’art. 8 tempi e procedure della contrattazione collettiva
integrativa;
tenuto conto che:
-

i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;
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-

il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente
ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a
tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di
governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione del contratto.

-

la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e
dal CCNL, tra la delegazione sindacale, e la delegazione di parte datoriale.

preso atto che in data 05/10/2020 il Contratto collettivo decentrato integrativo normativo 2020-2022 è
stato firmato dalle parti;
ritenuto necessario e urgente procedere alla definizione del nuovo CCDI economico;
atteso che a tal fine si dovrà procedere con la costituzione della delegazione trattante di parte pubblica;
visto il vigente Statuto della Provincia di Nuoro e, in particolare, l’art. 30 “Competenze della Giunta”;
visti:
•

il Documento Unico di Programmazione 2021-2023,
dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021;

•

il Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con deliberazione dell’Amministratore
Straordinario n. 14 del 02/02/2021;

•

il PEG 2021-2023 approvato con delibera n° 41 del 19/03/2021

approvato

con

deliberazione

dato atto che il presente provvedimento non ha riflessi di natura finanziaria e pertanto non necessita di
parere contabile;
richiamato il parere espresso ai sensi del comma 1 dell’art.49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sulla
proposta in argomento:
-

dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali e Giuridici in ordine alla regolarità tecnica:
“favorevole” - f.to Zucca;
delibera

1.

di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, che la delegazione trattante di parte pubblica
sarà composta dal Direttore Generale con il ruolo di Presidente, dal Dirigente del Settore Affari
Istituzionali e Giuridici e dal Dirigente del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio in qualità
di Componenti;

2.

di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alle RSU e alle OOSS;

3.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. N° 267/2000

Il Segretario Generale

L’Amministratore Straordinario

Giovanni Mario Basolu

Costantino Tidu

(Firmato Digitalmente)

(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA 2021, EX ART. 7 E 8 CCNL 21/05/2018

PER LA

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 25/03/2021

Il Dirigente del Settore
DOTT. GIUSEPPE ZUCCA
(Firmato digitalmente)

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 29/03/2021
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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