COPIA

UNIONE MONTANA “ Spettabile Reggenza dei Sette Comuni “
SEDE IN ASIAGO
Provincia di Vicenza
Prot. N. 2666

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
Verbale N. 37

di Reg.

OGGETTO : Costituzione Delegazione datoriale ai sensi del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto
il 21 maggio 2018

L’anno duemiladiciotto ( 2018) , addì ventuno (21 ) del mese di giugno alle ore
12,50 nella solita sala delle adunanze , convocata dal Presidente si è riunita la Giunta
della Comunità Montana sotto la presidenza del Presidente Emanuele Munari
e
l’assistenza del Segretario dott. Gianni Ceccon.

Sono presenti:

Sono assenti:

Munari Emanuele, Stefani Graziella, Martello Luigi.

Barolo Alessio.

La Giunta , come sopra costituita , ha adottato il presente provvedimento:

LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA “Spettabile Reggenza 7 Comuni”
-

Premesso che ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 21 maggio 2018 , in relazione alla
contrattazione collettiva decentrata integrativa, ciascun ente individua i funzionari che
fanno parte della delegazione datoriale;

-

RAVVISATO che ai sensi dell’art. 8 comma 2 del predetto C.C.N.L. l’ente provvede a
costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 3, entro trenta giorni dalla
stipulazione del presente contratto;

-

RITENUTO opportuno individuare la delegazione datoriale nelle figure del Segretario, in
qualità di Presidente , e del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

-

Acquisito il parere di regolarità tecnica;

A voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge:
DELIBERA
1. Di costituire, come segue la delegazione datoriale di cui all’art. 7 del C.C.N.L. 21.05.2018
abilitata alla trattativa per la contrattazione decentrata dell’ente:
1) Segretario: Presidente
2) Responsabile Area Economico Finanziaria
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU e ai funzionari interessati.
3. Di procedere alla pubblicazione sul sito web dell’Unione Montana , sezione “
Amministrazione trasparente” dei dati connessi al presente provvedimento.
4. Di dichiarare con separata, unanime e palese votazione la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000

UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI"
sede in Asiago (VI) - cap. 36012
---------PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Seduta del 21.06.2018
OGGETTO: Costituzione Delegazione datoriale ai sensi del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 .

Lì, ________

Il Dirigente - Presidente - Assessore
__________________________

- Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed
istruttoria si esprime:
. in ordine alla regolarità tecnica - parere: favorevole
Lì, 21.06.2018
Il Responsabile del Servizio
f.to Gianni Ceccon
_______________________
-------------------------------------------------------------------------------. in ordine alla regolarità contabile – parere:
-------------------------------------------------------------------------------Cod.
[] Competenza
Cod. ________ [] Residui
Somma stanziata
€. _______________
Variazioni in aumento
€. _______________
Variazioni in diminuzione
€. _______________
Somme già impegnate
€. _______________
Somma disponibile
€. _______________
Somma che dovrà essere impegnata a seguito dell’eventuale provvedimento
dell’Organo deliberante: €.
Il Responsabile del servizio finanziario
Lì,21.06.2018
f.to Gianni Ceccon
-------------------------------------------------------------------------------. in ordine alla legittimità – parere: favorevole
Lì21.06.2018,

Il Segretario

f.to Gianni Ceccon
================================================================================
Provvedimento:
[] Deliberazione n.37
[ ] Soggetta invio Capogruppo
Consiliari
[ ] Trasmessa al Prefetto
[] Lettera a : ______________

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
f.to Emanuele Munari
f.to Gianni Ceccon
________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Asiago, 02.07.2018

IL SEGRETARIO
f.to Gianni Ceccon

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

_______
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni
da oggi.
Asiago,02.07.2018

Il Dipendente Incaricato
f.to Dall’Oglio Maria Cristina

La Presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal 02.07.2018, è divenuta
esecutiva il 13.07.2018 a sensi dell’art. 134 comma 3 del D. L.gvo 267/2000.
Asiago, lì 19.07.2018
Il Segretario dell’Unione Montana
“ Spettabile Reggenza 7 Comuni”
f.to Gianni Ceccon

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente verbale è stato pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorno consecutivi dal 02.07.2018 al 17.07.2018.
Asiago, lì19.07.2018
Il Segretario dell’Unione Montana
Spettabile Reggenza 7 Comuni”
f.to Gianni Ceccon
___________________________

