
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 116 IN SEDUTA DEL 12/6/2018

OGGETTO NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Nell’anno duemiladiciotto addì 12 del mese di giugno alle ore 11:40 nella Residenza Municipale si è riunita 
la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
 1 Ferro Alessandro Presidente X 
 2 Veronese Marco Vice Sindaco X 
 4 Messina Elga Rita Sebastiana Assessore X 
 5 D'Este Angela Assessore X 
 6 Stecco Daniele Assessore X 
 7 Penzo Isabella Assessore X 

TOTALE 4 2

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela  Segretario Generale del Comune.
Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 113 comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
“La Delegazione Trattante di Parte Pubblica, di cui al contratto collettivo nazionale di comparto, è  
composta dal Segretario Generale che la presiede, dal Dirigente del Servizio Risorse Umane e da un  
eventuale Dirigente a tempo indeterminato individuato dal Sindaco, qualora sia necessario”; 

Visto il  Decreto del Sindaco n. 28 del 01/06/2018 con il  quale è stato nominato il  Dott. 
Michele Tiozzo Netti quale componente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica;

atteso che nel provvedimento di impegno non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 
267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 per cui 
sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo all’istruttore, né 
in capo al responsabile di procedimento e né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, in ordine alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa riportato in calce, espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
visto lo Statuto Comunale;

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. di nominare come componenti della Delegazione Trattante di Parte Pubblica:
Dott.ssa Michela Targa - Segretario Generale Presidente
Dott. Mario Veronese - Dirigente del Servizio Risorse Umane
Dott. Michele Tiozzo Netti - Dirigente Settore Polizia Locale e Servizi Legali

2. di  autorizzare la  comunicazione dei  contenuti  della  presente Deliberazione alle  OO.SS.  e 
RSU; 

3. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento dell’art. 
23  del  D.Lgs.  33/2013,  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  –  PROVVEDIMENTI  –  PROVVEDIMENTI 
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO”, nonché nella sezione “PERSONALE” – sottosezione 
“CONTRATTAZIONE  INTEGRATIVA”,  conformemente  a  quanto  previsto  dal  D.lgs 
33/2013.

4. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto 



della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in 
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla 
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

5. di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

Con successiva e separata votazione,
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000.
  



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Sindaco

Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE



Ufficio Proponente: Risorse Umane e Formazione del Personale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 

6/6/2018

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE
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