DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 29.03.2007
Oggetto: Integrazione deliberazione della G.C. n. 46/2004 “Costituzione
delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del nuovo contratto collettivo di
lavoro”
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO dell’attuale composizione della delegazione trattante di parte
pubblica ai sensi dell’art. 10 c. 1, del CCNL 1.4.99, per effetto delle proprie
deliberazioni n. 46- n. 200 n. 238 del 2004 e n. 48 del 2006;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 dell’11 gennaio 2007 con la quale, tra
l’altro, si modificava la struttura organizzativa del Comune di Zevio con
l’individuazione della Polizia Locale quale Unità Organizzativa autonoma
scorporandola dall’U.O. Segreteria-Affari Generali-Vigilanza in cui era inserita con
l’individuazione di una posizione organizzativa nell’Unità di nuova costituzione;
PRESO ATTO che con decreti del Sindaco n.:
- 96 del 15.01.2007 si attribuivano al Dr. Giuseppe Vozza le funzioni dirigenziali
dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia ed anche dell’U.O. Segreteria, Affari
Generali con le funzioni di Vice Segretario;
- 97 del 15.01.2007 si attribuivano al Sig. Renato Cavallaro, Comandante di Polizia
Locale le funzioni dirigenziali per quanto riguarda la medesima Unità Organizzativa;
- 102 del 15.02.2007 si attribuivano all’Arch. Pierina Beltrame le funzioni
dirigenziali relativamente al servizio “Edilizia Privata”;
RITENUTO di integrare la delegazione trattante con i dipendenti sopra individuati;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI INTEGRARE la delegazione trattante di parte pubblica di cui all’art. 10 c.
1 del CCNL 1.4.99, nominata con gli atti sopra richiamati, con i funzionari
Dr. Giuseppe Vozza, Sig. Renato Cavallaro, Arch. Pierina Beltrame.
2. DI DARE ATTO che i rappresentanti della parte pubblica in seno alla
delegazione trattante, così come aggiornata col presente provvedimento sono:
•
•
•

Dr.ssa Donatella Favalezza, Segretario Direttore Generale, con funzioni di
Presidente.
De Marchi Paola, funzionario dirigente dell’U.O. Economico –
Finanziaria, categoria D, posizione economica D5, (giusto decreto del
Sindaco n. 92 del 2.01.2007)
Ing. Vangelista Paolo, funzionario dirigente dell’U.O. Lavori Pubblici
Ecologia e dei Servizi dell’Urbanistica e dello Sportello Unico Imprese Commercio, nonché coordinatore dell’attività dell’intera U.O. Sviluppo e

•

•
•
•

Controllo del Territorio e delle Attività, categoria D, posizione economica
D4 (giusto decreto del Sindaco n. 100 del 01.02.2007)
Arch. Pierina Beltrame Funzionario-Dirigente il Servizio “Edilizia
Privata” dell’U. O. Sviluppo e controllo del territorio e delle, Categoria D,
posizione economica D3 (giusto decreto del Sindaco n. 102 del
15.02.2007);
Dr. Giuseppe Vozza,Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona
e alla Famiglia e dell’U.O. Segreteria, Affari Generali, Categoria D,
posizione economica D5 (giusto decreto del Sindaco n. 96 del 15.01.2007)
Sig. Cavallaro Renato Istruttore Direttivo Comandante di Polizia Locale
Dirigente della medesima U.O. Categoria D, posizione economica D3
(giusto decreto del Sindaco n. 97 del 15.01.2007)
Il Sindaco o suo delegato, in qualità di referente gli organi di governo;

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle RSU, alle OO.SS.
provinciali, ai dipendenti interessati nonché all’Ufficio del Personale per
quanto di competenza.
4. DI PROVVEDERE alla comunicazione, tramite elenco, ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge data
l’urgenza dovuta al fatto che per il 03 aprile p.v. è stata convocata una
riunione della Delegazione Trattante.

