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Oggetto: Dipendenti comunali – elezioni rappresentanti sindacali unitari – presa d’atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 064
Del 05.04.2012

Dipendenti comunali – elezioni rappresentanti sindacali unitari – presa
d’atto.

Il cinque aprile duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 638, con decorrenza dal 13.04.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo- Finanziario.
Visto il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle
rappresentanze unitarie del personale dei comparti, firmato il 11.04.2011, con il quale sono stati
definiti i tempi delle procedure elettorali per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria, da
adottarsi qualora il CCNQ di definizione dei nuovi comparti non fosse sottoscritto alla data del 12
dicembre 2011.
Considerato che le elezioni della rappresentanze unitarie del personale, previste nei giorni 5-7 marzo,
si sono svolte il 5.03.2012.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che la nomina della rappresentanza sindacale unitaria ha durata triennale, decorrente
dalla data di proclamazione degli eletti.
Vista la copia del verbale di proclamazione degli eletti in data 8.03.2012.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Amministrativo- Finanziario.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.

Unanime
DELIBERA
Di prendere atto che la rappresentanza sindacale unitaria del Comune per il triennio 08.03.2012 08.03.2014 è costituita dai dipendenti comunali signori:
- Mascia Rosalba
- Maccioni Federico
- Pilloni Albina
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

