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DELIBERA;ZIONE N. 13

seduta del 18/05/2015

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

MODIFICA COMPOSZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PT]BBLICA.

L'anno 2015 addì 18 del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala riunioni del
C.S.S.A.S. "Ipab Lercaro" in Ovada - strada Lercaro n. 3, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei
Signori:

Presenti
RAVAEmanuele

Presidente X

ARECCO Maria Luigia

Membro

X

LUINI Antonio

Membro

X

MORCHIO Angelo

Membro

X

RAVERA Alessandra Francesca

Membro

X

E'

presenteo senza diritto di voto,
amministrative Sig. Pola Fiorenzo.

il

Assenti

coordinatore delle funzioni tecnico-

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante

il Dr. Giorgio Tallone.

Riconosciuta legale I'adunanza, il Sig. RAVA Emanuele nella sua qualità di
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

OGGETTO: Contrattazione decentrata integrativa
delegazione trattante di parte pubblica.

-

Modifica composizione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamate le proprie deliberazioni:
N. 15 in data 07 .07.2014, con la quale si è proweduto a:
- stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione
pubblica sia costituita da n. 1 (uno) componente, che
trattante di
assume le funzioni di Presidente e
conseguente responsabilità di condurre
le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi
integrativi,
secondo la procedura prevista dalle norme vigenti;
- nominare componente della delegazione trattante di parte pubblica Íl Sig.
Pola Fiorenzo
Responsabile Servizio "Tecnico Amministrativo" e

1)

parte

la

decentrati

-

"Coordinatoredellefunzionitecnico amministrative"l

O

N. 7 in data 06.05.2015, con la quale si è stabilito di:
1) di richiedere all'IPAB Opera Pia "A. Sticca" di Cassine, per il periodo
dal 01.07.2015 al 31.12.2015, I'utilizzo a tempo parziale per 18 ore
settimanali presso il C.S.S.A.S. IPAB Lercaro della dipendente dr.ssa
Simona Bellini, FunzÍonario Amministrativo Cat. D3, nonché
Direttore/Segretario, cui conferire,
decorrere dal 01.07.2015,
I'incarico di "Responsabile di Struttura - Direttore di Comunità Sociosanitaria" di cui all'art. 12 bis del Regolamento sull'Ordinamento degli
Uflici e dei Servizi:
Z) di richiedere al medesimo Ente I'rutilizzo a tempo parziale per 12 ore
settimanali della dr.ssa Simona Bellini anche per
periodo dal
15.05.2015 al 30.06.2015, per un periodo di affìancamento all'attuale
Responsabile del Servizio "Tecnico Amministrativo" e "Coordinatore
delle funzioni tecnico amministrative";

a

il

Dato atto che in data 15.05.2015 sono state sottoscritte le convenzioni
relative ai predetti utihzzi;
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di modificare la composizione
della delegazione trattante determinandone la composizione in due componentil
VÍsto il D.Lgs. n.16512001;

Visti i C.C.N.L. del Comparto Regioni - Enti Locali;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell' art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA
o

di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che la

delegazione

trattante di parte pubblica sia costituita dan.2 (due) componenti;

r di nominare componenti

della delegazione trattante di parte pubblica

i

Signori:

- POLA Fiorenzo -

Responsabile Servizio "Tecnico Amministrativon' e
"Coordinatore delle funzioni tecnico amministrative" - Presidente:
- I)ott.ssa BELLINI Simona - Funzionario Amministrativo - Componente.

o di rendere la presente deliberazione,

con votazione unanime separata,
immediatamente eseguibile ai sensi delltart.l34, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000 n.267

GúlN)oql}:roon!È,
Parere di regolarità tecnica

la

proposta della presente deliberazione è conforme alla
normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprimeo per
quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 No

VerifÌcato che
267.

parere favorevole

IL

Parere di regolarità contabile

la

proposta della presente deliberazione è conforme alla
normativa contabile che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, per
quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 no

Verificato che
267

"

parere favorevole

II RESPONSABILE DEL SERVIZO
FACENTE
IL COORDINATORE TECNICO
( Pola

Ail'

IL
Rava)

UN AMMINISTRATORE

*tV2nr'rs- W^L'

ZIARIO
TIVO

(tlÈroOú&roGúE:,

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Visto I'articolo 124 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, il sottoscritto certifica
che a partire da oggi e per quÍndici giorni consecutivi, la presente deliberazione
sarà affissa in copia, all'Albo delle Pubblicazioni di cui all'art. 29 dello Statuto
dell'Ente.

Ovadao

(,úB:roqtùiroGtS:,

