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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 103 del registro in data 25 Maggio 2018
OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA DEL 17 –
19 APRILE 2018. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI PROCLAMAZIONE
DEGLI ELETTI E DEFINIZIONE COMPONENTI DELEGAZIONE TRATTANTE
PARTE PUBBLICA.
L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 13,00,
nell’apposita sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente
convocata a termini di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei sigg.ri:
Presenti
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Francesco
Francesco
Michele Aldo
Raffaele
Celeste
Libera, Ondina
Luigi
Simona, Filomena

Miglio
Sderlenga
Del Sordo
Fanelli
Iacovino
Inglese
Montorio
Venditti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

Componenti n. 8 in carica n. 8 (otto ) Presenti n.7 (sette) Assenti n. 1( uno )

Presiede l’Avv. Francesco Miglio, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti
disposizioni.
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Longo
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla
relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati.

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta e relazione dell’Assessore al Personale dott. Michele del Sordo:
Premesso che in data 9 gennaio 2018 presso la sede ARAN ha avuto luogo
l’incontro tra il Presidente dell’ARAN e le Confederazioni sindacali rappresentative, per la
sottoscrizione del Protocollo di integrazione del “Protocollo per la definizione del
calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Unitarie del personale dei
comparti del 4 dicembre 2017 - tempistica delle procedure elettorali”, indicando il 13
febbraio 2018 come data di inizio delle procedure elettorali, e il periodo dal 17 al 19 aprile
2018 le giornate utili alle votazioni per il rinnovo delle R.S.U.;
Che con propria Circolare n. 1 del 2018 l’ARAN diramava alcuni chiarimenti circa
lo svolgimento delle dette elezioni;
Che con verbale n. 3 del 3.4.2018 la Commissione Elettorale stabiliva la data delle
votazioni fissate per i giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle
16.00 alle 18.00 di mercoledì 18 aprile;
Visto il Verbale di proclamazione degli eletti redatto dalla Commissione Elettorale
nel formato stabilito dall’ARAN, affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 24.4.2018 al
29.4.2018, come previsto dalla detta Circolare ARAN n. 1 del 2018;
Dato atto dell’espletamento della procedura on-line per la trasmissione delle
risultanze elettorali all’ARAN è avvenuta in data 4.5.2018;
Attesa la valenza strettamente tecnica del presente provvedimento, sicché non
necessita la regolarità contabile;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente, ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il vigente CCNL EE.LL.;
Visto l’Accordo collettivo quadro del 7.8.1998 s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Osservate tutte le formalità di legge;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge,
DELIBERA
- di dare atto che la suesposta premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di dare atto che l’espletamento della procedura on-line per la trasmissione delle risultanze
elettorali all’ARAN è avvenuta in data 4.5.2018, come da documentazione in atti;
- di dare atto del Verbale della Commissione Elettorale n. 7 del 20.4.2018 riportante i
risultati delle operazioni di voto, secondo il quale si assegnano i sotto riportati numeri
di seggi:
N. 3 seggi alla lista UIL – FPL;
N. 1 seggio alla lista UGL FNA;
N. 2 seggi alla lista CISL FP;
N. 3 seggi alla lista FP CGIL;
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N. 0 seggi alla lista D.I.C.C.A.P.;
- di dare atto della composizione della delegazione trattante per la parte sindacale di seguito
ai suddetti risultati elettorali:
UIL FPL : Cascavilla Luigi, La Torre Gianfranco, Colanero Franco Giuseppe;
UGL FNA : Mariella Luigi;
CISL FP : Gallo Luigi, Mossuto Celeste;
FP CGIL : Tartaglione Nicola, Selvaggio Nicola, Bonabitacola Rocco;
- di individuare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica, nella maniera
che
segue, con potere di determinare in capo ai dirigenti:
 Dott. Giuseppe Longo con funzioni di presidente;
 Ing. Francesco Rizzitelli con funzioni di componente;
 Dott. Donatantonio Demaio con funzioni di componente;
 La commissione sarà comunque validamente costituita con la presenza
dei componenti;
 Il/la segretario/a sarà nominato/a con successivo provvedimento del
Presidente;
-di dare informativa del presente provvedimento alle OO.SS. ed alla RSU mediante
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata alle Relazione sindacali del
sito istituzionale dell’Ente;
-di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi e ad ogni effetto di legge
Visto l’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

PARERI:
III AREA SERVIZO DEL PERSONALE
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della
regolarità tecnica, si esprime parere favorevole

Il Dirigente del Personale
F.to Ing. Francesco Rizzitelli
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

IL SINDACO
F.to avv. Francesco Miglio

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è divenuta esecutiva 25/05/2018, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
è esecutiva il
D.Lgs.18.08.2000, n.267;

, ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del

San Severo, 28/05/2018

Prot. n.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici
giorni consecutivi, a decorrere dal 28/05/2018

La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo in pari data con
prot.n. 36

San Severo, 28/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo, 28/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo
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