COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)
Prot. n.

del

Decreto Sindacale n. 8 del 22 gennaio 2019

Oggetto:

Nomina componenti Delegazione Trattante - Parte Pubblica -

IL SINDACO
Richiamato l'art. 8 comma 2 del CCNL 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 112 del 05/12/2018 avente ad oggetto:
" Delegazione trattante d i parte pubblica abilitata alla conduzione delle fa si d i contrattazione
collettiva decentrata integrativa ed alla gestione delle attività d i inform azione e confronto: critericom posizione", in particolare al punto a) che stabilisce che la Delegazione trattante di parte
pubblica per il personale dirigenziale e di categoria viene nominata dal Sindaco con proprio
Decreto; e punto b) la Delegazione trattante è composta da tre componenti individuati dal
Sindaco che ne individua anche il Presidente;
Visto il D. L.gs 267/2000 Testo Unico Enti Locali e smi;
Visto lo Statuto Comunale;
DECRETA
1. di nominare la Delegazione Trattante di parte pubblica per il personale dirigenziale e di
categoria nelle persone di:
•
•
•

dott.ssa Tiziana Livornese - Presidente - Dirigente del Settore 1° Personale Sviluppo Economico - Personale;
aw . Domenico Di Russo - Componente con funzioni di Vice-Presidente - Dirigente
del Settore 2° Avvocatura Comunale;
dott. Daniele Rossi - Componente - Dirigente del Settore 4° Economico Finanziario;

2. di individuare quali componenti supplenti nelle ipotesi di incompatibilità, conflitto di interessi
e nei casi di assenza o impedimento dei titolari i sigg.ri:
• dott.ssa Annunziata Lanzillotta - Dirigente del Settore 5° Area Tecnica;
•

dott.ssa Rosanna Picano - Dirìgente del Settore 6° Polizia Locale

3. di disporre che copia del presente atto sia trasmesso agli interessati sunnominati, alle
OO.SS. e RSU e al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
4. di dare atto che il presente Decreto non comporta impegno di spesa trattandosi di attività
afferenti alle ordinarie attribuzioni deH'Ufficio;
5. di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente
e sul sito web dell'Ente, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione
Provvedimenti, Decreti Sindacali, conformemente a quanto previsto dal D.lgs 33/2013.
Formia, 22 gennaio 2019

