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Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle 

province 

Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 

 

 

Delibera n. 13 del 13 novembre 2013 
 

  

- Oggetto: “Nomina del Presidente della delegazione di parte pubblica 

abilitata alle trattative per la Contrattazione Collettiva Decentrata 

Integrativa.”. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di novembre alle ore 11:00 

 

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri della giunta. 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu. 
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PREMESSO che con le Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 132 del 22.11.2010 e n. 146 del 

27.06.2011 era stata rinnovata la composizione della Delegazione di parte pubblica abilitata alle 

trattative per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di cui al comma 1 

dell’articolo 4 del C.C.N.L. 1.4.1999, come modificato dall’art. 4 del C.C.N.L. del 22.1.2004, 

attribuendone la  presidenza al Segretario Generale dell’Ente; 

CONSIDERATO che in data 16 ottobre ha assunto servizio, in qualità di Segretario Generale, la 

dott.ssa Adriana Morittu e che si rende pertanto necessario ricostituire detta delegazione;  

VISTO Il comma 4 dell’art. 3 del Regolamento recante “Ordinamento Generale degli uffici e dei 

servizi”, approvato con deliberazione della G.P. n. 21  del  31 maggio 2006, come modificato con la 

richiamata Deliberazione n.  132 del 22.11.2010;  

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole del responsabile del 

servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DELIBERA 

• Di prendere atto della cessazione dall’incarico di Presidente della Delegazione di parte 

pubblica abilitata alle trattative per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

da parte del Dott. Franco Nardone, a seguito della nomina del nuovo Segretario Generale 

dell’Ente; 

• Di provvedere alla nomina del Presidente della Delegazione di parte pubblica nella persona 

del Segretario Generale Dott.ssa Adriana Morittu; 

• di trasmettere il presente atto alle R.S.U. ed alle Organizzazioni  sindacali. 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Roberto Neroni 

f.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 19.11.2013 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 19.11.2013  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi

 f.to  

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�      è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


